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A CCHI HA COLIO DE LtJERt
STA CHELLETA.

, €*I tutte quante IV uommene volesserè
** Farse lo fatto lloro , e lassa correre

Lo Murino, comme va, sen\a ntricarese

De li guaie d* aute ; no nse sentarrìano

Tanta fracasse , quanta se nne sentono i

E agnuno potarria stampare , e scriver*

Chello , che le jarrìa pe lo vellicolo ,

Sen\a paura de V ammola fuorfece ,

Che mmanc* uno nne fanno passa vergene .

Ma pecche rregna sto mmariitto vì\io

Ntutto lo Munno , e mmasseme ccà a Nnapole;

Nche se n\onn uno de caccia na storia ,

E ssia, de le mmali\ie de le ffemmene,
O puro chella de Trastullo Perteca,

Subbeto s'unte dì : , Tutte li pullece

Hanno la tossa: s'è boluto mettere

Isso puro co IV aute mprotacopeja :

Va sacce /w.a, che nne vorrà pretennere

Co ffa ssa chella ? e ttagliano , e spetacdano

No povtromme , e spisso sen\a caota,

A 2 Pr'*«
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Ofio mo , f avaah sso fastidio i

Che sti tale ptglià se potarriano,

Veàenno , n\icco n\acco , asci sta chelletd ;

Tt voglio dì , comme mmt mise a scrìvere

Sta mmesca pesca, e ccomme a cchisto terment*

A ffor\a , so benuto de stampatela .

Aie da sape, dì a IVunnece, o a li dùdece
De chillo mese , che li Ciucce attagliano ,

Paricchie galantuommene de Napole ,

Che ncopp' a V Arenella se trovavano j

Chi a ssanarse lo pieno , e echi lo stommaco 9

Se devano buon riempo; e , ccomm* è ssoleto

De farese ncampagna , se n7i asccyano

La marina pe ttiempo , e sse nne jevano

Cammenannò , e spassanno tutte n\einmora .

Ma pecche lo ffa sempe sto sarchio 9 .

Scn\a ave no cafuorchio •> addò posarest j

Sarria na cosa , de fa sci lo spireto ;

Non dico a cchille lld, che se re;evano

A mmala ppena , e steano mie\e siscte *

Ma a echi co na montagna pò fa a ppunta ,

E sta cchiii ttuosto de na preta marmora:

Pe cchesto j dapò avi 'gerata IV isola ,

Quanti erano chelV ore marve\\orie \

Che ncignava lo Sole a ave de IV aseno ,

Devano funno
9
ncasa de no Miedeco ,

Che j, pc ffìù li frate malenconece 3

Ne' era juto n\eggttta a ppeglià II* ario :

No bello viecchio , e de li meglio Miedece ',

Che ssò y a lo juorno d' oie , pe ttutta Napole?

Va pe ttutit le ccase de sti Princepc ,

Tram
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Ttdse a tutte lì mèglio Monasteri* ;

£' Bbke-cancelliero a lo Collegio

,

S' abbusca le mmognole co lo cuofanoj

E sse chiamma Jatàno de VAuterie

.

Lo fusto cimi vìer^e te lo ddiceno,

Che ttrùòve dinto a sto Poemma Atro}eco.

Ora. no juorno , mente se trovavano

Tutte n^iemo a sta casa f e trascorrevano*

Spara uno dt la mmorra : Pe spassarece

Veramente tei ncoppa * non foniamo
Fa , nfra de nuie , n& specie d'AccademmU;
No a dderìtto , ma /?' abburìare % e rùdere £
Ch? accossì potarriamo devertirece

E spassarce sti frate > che nce stannano .

Facimmola , decettero d1

accordio

Tutte quante : Facimmola , facimmola ,

Lo buono viecchio 3 ca mme va a lo ggenioi

E ddapò dento chette , e cciento chiacchiare

De lo ecomme , e lo cquanno , resorvettero

De farla agri! otto juornt , e le mettettero

Lo nomme d'Accademmia de II' Asene:
Co na Ugge che ttutte componessero

Matrecale , e Candirne ncoppa a IV Asene ;

E cconcruso accossì , se die prencipio ,

Ncapo de IV otto juorne , a fa ssa vernia

.

Io non mme nce trovaje , ca steva *a Nnapoli
Co li malanne miele ; ma, pecche mm erano
Tutte quante Cardasce y mme mmitajeno *

Ed io , pe le sservi , jetic a ssentirele

.

Tanto cchiù, ca nce tengo na casuppola
Ncoppa a cchella montagna , pe spassaremt

A 4 * QuW*
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Quanno sto co lì frate ; è mme va * ggenio >.

Ma pecche n 9

è la mia * non po\\o dicere

A lo commanno mio. Si vuote venirecc,

Paga ssa Ter\a , e stane felecissemo.

Arrevato che ffuie , pe ffavorìreme z

Te nce volimmo , accommen\aieno a ddicere

Tutte quante V ammice . Io , commi a n' ascrivi
Comme polite. Mme mettìe a ccomponere,

£ nrìascìe sta schefien^ia. E ppecche subbeta
La nova se spannìe pe ttutta Napole ,

Ca ncoppa a VArenclla se cantavano ;

Le ggrolie de li Ciucce ; a pprecepqio
Venne cchiù de n.ammico a farce ra\ta *

E , n\entirce arraglid , no nce facettero

Na facce storta , e nno le despiacettemo -

Arraglia sta semmana , arraglia st' aura ,

Ncau\aieno li dolure ; e ccornme /evano -

Crescenno le ssemmane , aecossì ghievano

Crescenno chille , che nce favorevano •

E dduicj nfra IVaute, a chij n%ì che lo gliuommar&

De chesta vita mia non vene a rrompere

Chclla, che V arravoglia , aggio da essere

Schiavo vennuto, vogliano > o non boglianOj

Mme facettero tanta de le ggratfe ,

Che nrì anch'ietterò quase me\a Napole .

E a lo rreto mme dissero: Feniscela s

CK avimmo resoluto de stamparela .
^

Che bkoUte stampa ? mme vene a rridere y

N\entirclo dì schitto : st' ata vernia

Nce mancarria d' ave a ssentì pe Nnapole •

ltf# nce vq auto : Y ha da stampa proprio

£ ttofi*
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E noma co la stampa. E ttanta fujeno
Sti sì , e sti nò , sti dicome , e sti dissete

,

Cli alt memo : Nce tiri aie da dà na Copia y

E nnuie te la stampammo . Ora vedennome
Co le spalle a lo muro , ca la Copia

Non potea fa de manco de non datela,,

Fice verta , comme se sole dicere ,

De la necessetate . Chesta è ppropeto

La vereti . Si tu mme lo bbuoie credere 9

Cridelo , ca la ncarre , e ne rest obbreco ;

Si nò , pur accossì y e bbd fclcdssemo .

Ma , primma che te lasso , /z' ata chiacchiata

Te voglio dì : Si non te va a lo ggenio

Quarche ccosa , che ttruove in? a sta chelleta.

Masseme a lo pprencipio ., te suppreco y

Co ddicce ventrecella , a ccompatireme :

Primma , pecche fu fatta nfra lo termenc

De tre mmìse , e sse sa pe ttutta Napole *

Agghìugne : la materia è ttroppo steteca

,

Vasta dì i ca se parla sempe d* Ascne.
Pe ttìer\o : no mm' è ppar\o de mpi\\arect

Carche nnammoramiento , eh' è chelV ancora* ,

Addò se fanno forte tutte W uommene ,

Che bbonno tira a lluongo carche fabbola ;

JE p/>' utzmo , fide fatta pe spassarece

Nfra nuje , e nnuie ; ca no nce /èva propio
Pe lo pensiero , e mmaie ce smacenavamo ,

Ch' avesse avuta a ccojnpari pe Nnapoli*

Nata cosa . Si vide din? a s? Opera
Nnommenare le ccose ; che no né erano

4 fo riempo* che IV Ascne parlavano,

A S Ma
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Ma parìcchie anne appriess<y se vedetterOj

O net so mo a lo Munno ; no nte mettere

A ddì, va è stato attore , e a ttenagliareme;

Ca IV aggio fatto apposta , pe ccorrejere

Li vii%e de sti juorne > comme fossero

De chillo tiempo ; ca r si nò , da IV Asene
No le ppotea fa dì j ca mo non parlano s

E non fann auto , ch
y

arraglid , e jfa peieta*

Mmoccate chestQ , e scusa lo fastidio.

"#

DE
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D E L A

CIUCCEIDE
ARRA.GLIATA I.

Argomiento.
Varvajanca lo Rrè , che brociolare

Gii vedca de lo Manno la fortumi

,

Chiamma li Ciucce 9 fé se con\ortare

Comm* ha da fa , pé ffravecà le mtnurct

Attuorno a la- Cetate , pe nce stare

Tutte quante Uà ddinro a la secura^

Mente parla 3 V afferra n 1

antecore ,

E ccorrenò li Mìedece a l-addorc.

1.

^•Anto chiHo gran Rrè, ch'ina Gragnana
*** La Reggia de li Ciucce contarvaje

;

E ccomme fuie, che ssenz'avè le mmano»
Le mmura , e no Castiello nce chiantaje;
Stese pò li confine , e cchiano chiano
Tutto quanto lo Munno nce nzerraje 9

Tanto eh' addò lo Sole cammenava ,

Auto beae,che Ciucce, non trovava.

A 6 Ase«
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14 DE LA ClUCCEIDE

IL

Aseno co Y ascelle , che 'n Parnaso

Lo primmo luoco (Tanaglia te tocca *

Portarne no voccone da lo vaso

,

Che bà Febho a ttrovà,, quanno se cocca*
Sse rrecchie appizza , sforgiate sso naso

,

E spaparanza IP una , e ir aota voce* ;

E , azzò me nt>*aggia d'alliccà le ghiedeta»

Fammence n' attagliata co ddoie pedexa*

IK.

E Uu> Àrcaseno mio, che ssi lo. sciore»

Lo Capotroppa de 1' asenetate ,

E ccacce zuco , pura da V addore

De nzò, ch'esce da cuorpo a li malate*

Pe cquajito si geluso de Y annore

De stlAsenielle tuoie matrecolate,

Scioscia puro , te preo, e ttu ram' ajut*

Sta sarma 21 ccarrejà pe sta sagUuta**.

Sotj'.a >na gra*r Montagna de la Costa »

Da la banna de Napole, è no monte*
f

Che ppoeo da Sorriento se descosta,

E la Torre, co Buosco le sta nfrontet

Bello , che ppare propio fatto apposta

Pe Mmarchise, pe Pprincepe , e ppe Ccuonte»

Ditto , d*t la Grammegna , Grammegnano

,

Po se corroppe, e se chiammaieGragnano.
A ito
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ARU AGLIATA. L t$

V.

A sto luocó , da tanno , che lo Munno
Fuie fravecato da li pedamiente

,

Quanno da chili' antico, e ggran Zeflfiinno,

Addò era tutto, e nno nce parca niente,

Nn' ascio lo Cielo , e sse facette ninno ;

LI'Acqua, la Terra, e ttutte ll'Alemient?

Ietterò addove le toccaie lo luoco ,
v

Sub 'n Cielo volaie 11'Alia , e io Ffuoco;

YL

Da chillo tiempo , comnve v' aggio ditto ;

A sto luoco , eh' è ccosa de Segnure »

Nce faceano fa mraira zitto zitto

Li primme arcesapute Arragliature :

Pocca , comm' a na Croneca sta scritto %

E lo pprova co autenteche scretture,

Abbistaieuo, eh' a cchella montagnellat

Maie acc mancava ir erva tennerellsu

YIL

E ccà , pe nzl che ddoraìe chella aitate»

Che 11' uoramene nfra lloro , e 11' anemal*
Se volevano bbene , comra' a ffrate ,

Né nse sapea che bbolea dì fa male,
S' aonevano lì Ciucce ; e ppe le strate

Ne' eri no scialatorio neverzale :

Magnayano , vevevano , zompavano ,

ledevano , correvano , e. $cialayano

.

Poe*
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14 DE* LA ClUCCElDR

Vffl.

Pocca no ne' era chi le sconcecava

,

O le venea a gguastà li fatte Horo:

Tutte s' accarezzavano , e s' aramava
LI' uno co 11' auto . O bella aita de IPoro i

La gatta co li surece abburlava,

Co le mmosche lo ragno ; e cquanta fora
Pe la terra , pe II' aria , e ddinto maro *

Parevano la vesta, e 11' aurinaro.

IX.

Ma quanno pò , pe sconquassa lo Munno %

E pp' anchirlo de trivole , e dde guaje

,

Se vedette sguiglià da lo Zeffunno

( Uh che ccomparza no nce fosse maje )
Chella Descordia, che dda capo a ffunno

Mbrogliaie le ccarte, e tte lo spestellaje,

Addio pace , addio ammore, addio condente;

No nce fiueno cchiù ammice, né pparieme*

X.

Agnuno rèteratose a cquartiere

Htm facea cchiù co H'aute compagnia i

Ncignaieno H sospette , li penziere ,

Lo, cchesto che bbò dì ? la ggelosia %

La collera , la mmidia , li vracbiere 9

Li trajemelle , la frabottaria

,

Tutte chille 6treverie, e cchille male»

Che maanaieaa lo Mulina a lo Spelate-

celi*
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Arra gli ata f. j S
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XI.

Comm' a libante , li Ciucce poverielle ,

Nche bbeddero le ccose ggià mbrogliate,

àe reteraieno a cchelte mmontagnelle

,

Che ssempe U'uocchie lloro eraiio state;

Decenno IV una a IL' auto : Li fratielle

Si ne' hanno tutte quante abbannonate,

Vagano puto addò le pare, e ppiace,

Ccà uuie starammo dinto a la vammace.

xn.

E bhedenno , ca tutte ir aaemale

Aveano fatto Rrè lo cchiù ssaputo

De le rrazzimme lloro, e ccomm'a ttale

Era da tutte IPaute reveruto;

Penzaieno de se fa pe Ccaporale

Uno de lloro , eh' avesse saputo

Governa tutte quante , e a ppoco a ppoco
Fa Reggia de li Ciucce chilla koco.

XIII*

Chìsto fuie Don Paccone* che, ppe ddaro
No juorno ajuto a Bacco, che mpontato
Era a no sciummo r e non potea passare*

Fuie da isso nnenattemo nn^iizato

A ssapè tutto chello , che mparare
Se pò a la scola ; e a fi' memo portato

Nciclo , fuie fatto una de chelle Stelle >

Che t'Astroloche chifrqynauo Asenielle.

Mino**
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ttf Df tA ClUCCEIBI..

XIV,

Muorto chisto , dtue figlie , eh' avea fatte

La Descordia , jettcro crescenno :

LP uno era Nfto , che ppa guasta li fatte

De Tujo , eh' era 11' auto , }ea sperenno ;

E peccnè steano comm' a ccane , e ggatte »
Chiano chianillo se ieno- spartenno

Tutto lo Munno , e iruocchie se cacciavano^

Ogue bbota , che nziemo s' affrontavano •>

Ma pecche Mmio rescette uno de chille*

Che se chiajetarriano na mascella,

Co 11' arte , co le ramano, e eco lì strilfe

Jea sempe scervecchianno carcosella

,

Ch'era de 11' auto, a nzl, che li capille

Le spennaie tutte , e l' ammaccaie la iella;

E cquanno IP appe propio armegrecato »

Nne. lo fece fòì -pe ddesperato ^

XVL

Mmedè chesto , le ggente , è fl' aneraale

Cercaieno de se mette a lo ssecuro:

Chi facea turre » chi iacea sepale;

Chi faceva, no fuosso, t echi no muro;:

E lo Rrè de K Ciucce , che ggran sale
* Teneva a la cocozza , jette puro

Rommecanno nfra isso chiano chiano

Che se poteva fa tynto Gragnano*.
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AltltAGUÀTA l tj;

xvn.

E rresorvctte de volercc 4àre

Comm* a na chiazza <T arme a sto pajeHj
E fFarce no Castiello , pe nce stare

A lo ssecuro da tutte P affese >

Co no muro , eh' avesse a ntornejare

Tutto lo regno : e fFarce le ddefese >

À*zò , si maie le fosse fatta guerra 9

Se potesse defennere la Terra . ^

xviii.

Lo penziero era bello : ma che bbale

Pensare buono , e non potè fa mente ?

Le mancava la cosa j>rencepale,

Ch' era la mano , a ffa sti fomemiente ; x
Mperzò a ri gran conzurta cennerale

Chiammaie tutte li Ciucce cchiù ssacciente>

Pe ttrovà la manera cchiù ssecura

>

De nnauzà lo Castiello , e ffa le mmura.

XIX. -

N' aseno lo cchiù ggruosso , e cchiù cchiantuto»

Che l' affido facea de trommettiero

,

Se mese a ffa no riepeto vattuto, .

Che ssarria stato pe scetà n' Agliero ;

E •» nchè da chelle bbestie fuie semino ,

Corze mmiero a la Tana ogne sommiera»
A echella Tana , eh' era la riale ,

Addò steva la Corte prencepale?
Ac-
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il DE IA ClUCCEIDS

XX.

Accostate che ffujenò a la porti

Li Ciucce cchiù ssapute , e li Dotture >

N'aseniello, che steva a ffa la scorta,

Passaie voce co 11' aute serveture ;

E nfina pò , pe ffarela cchiù ccorta ,

Sappe lo Rrè , ca ggià li Comurture
Stevano leste; e eco na scotolata

De recchie, la lecienzia le fo ddata.

XXL

Sott' a fio bardacchino de jenesta

Trovaieno IP asenesca Majestate »

Tutto fruirne de marva , e dde menesu
De foglia molle, e bruoccole specate:

Pe sceltro tenea accanto na rapesta ,

Co dduie sciure de prato ntorcegliate;

E na corona, eh' era tutta chiena

De spiche secche d'uorgio , speltra , e bberuu

XXIL

Irà sto bardacchino de stopore

Da n' arvosciello soppontato ntutto:

Avea a li late , pe le dà sbrannore

,

Doie statole de tufo mieto strutto

,

Ch' erano la Pacienzia , e lo Valore :

E ssott' a lloro se leggea no mutto:
Quanno è ttiempo de sarma , e bbuie collate ;

• Quanno è ttiempo de cauctj e bbuie menate .

Tut-
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Arracliatà I. 19

xxin.

Tutte ste ccosc ,' poco- juorne arreto , ,

Fatte 11' avea no cierto stodejante,

Che ghiea spierto trovanno no secreto

Pe ppassà.nnante , e ffarse lì contante:

Ora , pecche li Ciucce a lo ddereto

Nce k> mmezzaieno, voze esse galante

Isso puro co lloro , e a sto pajese

Venne, fice ste ccose, e nce le mmesei

XXIV.

Varvajanca era Rrè , d£ la jennimma
De Paccone lo primmo, che nnascette :

Era tanto vecchione , e dde sozzimma
Nn' avea no parmo pe nfi a le ggallette ,

Co 11' uocchie nfodarate de scazzimma ;

E , ppe no sta a ddi tutte li deflette,

Avea no jran ciammuorio, che dda terra

^0 Io fa tóSte parti , quàitoo V«flmÀ«

XXV.

Sott* a Io trofto stea stennerecchiato

,

Ncoppa a no campo de papagne schiuse :

Co le ccude seie ciucce , eh' avea • allato,

Le mmosche, e li tavane forejuse

Cacciavano a lo povero malato;

E , pe ffarle aprì ir uocchie , ch'avea nchiuse,

Da quanno nquanno co no pedetilio

Le faceano a lo naso Vaddorillo.
'Neh*-*

Digitized by CjOOQIC



40 DI LA ClUCCXIDH

XXVL

Nchesto fecero facce li vecchiune*

£ ncrinatese mprimmo pe nfi a riterrà»

Se spartieno pe ttutte li pontune*
Ma , trasute che ffuieno , se nzerra

La porta , eh* era tutta de taulune ;

E quatto ciucce, azzò che no le sferra *
La soppomaieno co li sedeture,

Ch'erano auto che bbarre, e mmascature^

XXVII.

Ma che nce voze, azzò cVapresse H'uocchie
Lo Rrè, che ppropio le bbolea vedere?

A scarnarle sta vota le ppastocchie

Non sapeano che mmuodo cchiù tteneret

Nce decettero ciento paparocchie,

Né ll'uocchie se mettevano a ddeveres
Nce fecero a lo rreto na pesciata

,

£ une trovajeno subbeto la strato»

XXVIIL

Àpierte , ch'ebbe 11' uocchie , co le rrecchie

Fice primmo nà grà scotolejata

,

Che, pp'esse accossì lloghe, e accossì bbecchie,-

Nce voze n'anno a ffa sta recercata.

Raple pò la gran vocca , e le ppetecchie

Fice afferra a la tiuta annegrecata ;

Tossaie, rascaie, sputaie, s' adderezzaje j

£ ppo 9 accossì arraglianno , spaporaje

.
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XXIX,
»

Figlie miele, si avite uocchie, ggià bbeditfc

La grassa de sti luoche, ch'abbetate:

Erva no ne' è a lo Munno, che bbolitet

Che ccà , senza cerca , no la trovate :

Lo ffrisco de ste ffrasche saporite

No nce fa mmaie canoscere la state :

Si volit' acqua, mi' esce da ste pprete

Tanta ? eh' abbasta a ne' annega la sete .

XXX.

$fo ve parlo mo ccà de la grannezza

De st'uorte, de ste ssirve , e de ste cchiaiHft

Ste ccase noste songo na bbellezza,

Auto che ghire a ffravecà palazze:

Chiste la razza nosta no l'apprezza ,

Ma 11' ha lassate mmano a ccierti pazze ,
-*

Che stimmano co Giove da sta a ttuzzo*

E ssò ddigne de sta dint'a no puzzo.

XXXL

jPhe bboglio di co cchesto ? Aggio a ppaura.

Che cquarcuno no ns'aggia a nnammorare
De ste bellizze, a II' uocchie de fortura.

Si chesto fosse , che ppotimrao fare

,

Pe nce sarvà ? Nuie non avimmo mura ?

H'avimmo turre, pe ne' arreparare :

Stammo dint'a na Terra, addò trasire

Se nc« pò w li catte» e eco li tire. -

Mpsn
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xxxil

Mperzò viaggio chiammate a ttuttc quante,
Pe pparlà tutte nziemo de sti cunte .

Penzate vuie, che ssite stodejante >

Comme avimmo da fa ncopp' a sti punte.
Starnino tutte a no riseco ^ Li cbiante
Sarriano* tutte quante aonite, e ghiunte.
JL'annpre mio si no ve move a nniente,

Mova agnuno lo suio , de li pariente.

XXXIIL

Cchiù bbolea di ; ma accommenraie a strellà:

Aiemmè lo ventre , e cche ddolore è cchisto ?

Aiuto, figlie mieie, corrite ccà.

Un bbene mio , comme mme senco tristo !

Chesto che d'è? Mine sento ggià crepa.

Uh maro me ! Facheme no pisto

,

Manteniteme ncaudo , ca mo moro

,

Si priesto no mme passa st' antecoro

.

\ XXXIV.

Conerò tutte quante, a lo strellare,

Li Ciucce a4dottorate mmedecina :

Tutte le stanno attuorno , e echi ammagliare
Le vò le rrecchie, e echi vede l' aurinar

Uno va da dereto, p*addorare,

Si ncuorpo nc'era freoma, o tremmentina:

Io Rrè se spila, e ttanto fide lo bbutto,

Che pparze , se spelasse no connutto *

Quaan
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XXXV.

Quanrto cresta vedìe Io pratteconé,
Ch' era de chille de la scala antica

,

Nce rapìe tanto de no cannatone,
E ddisse ntoscanese : Non è mica :

-Nn' aggio sorbito cchiù dde no voccone,
E mme so abbisto, eh' è stata una spica,"
Non so, se dirmi d'uorgio, o pur d'avena.
Che se IT era intralciata int' * na vena .

XXXVI.

Questa IP ha ffatto, col suo titillare,,

Un certo che ^ comme fosse prodito

,

E tosto ha accommenzato a stuzzicare
Quel doloretto , eh' adesa è ffornito :

Lassammolo un pochetto arreposare ,

Che dimattinà s'auzarrà spedito;
E 'ncaso poi , che '1 mal no lafornesca,
u darem l'aria, o 11 uoglio, o ll'acqua fresca.

XXXVII.

Tutte IV aute dapò d'ave mbrodato
Chillo , che ffice là relazione

,

' E sti belle remmedie 11' avea dato ,

Pe no nce perde de connezione,
Ietterò mposturanno lo malato
Co no cierto parla jniézo cervone

,

Ch'auto no nse sentea : Per tutti i mali
Questi sono i runedj vHUYfiwali.

Con-
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XXXVIDL

Concniso che ffuie chesto, se sciofjiette
#

LTuna e lFauta comunale cchiano chiana

Agnuno de li viecchie se nne jette,

Pe ttornà li Dotture lo diroano ;

E 9 nche ghiuorno schiaraie, se nne venettf

Agnuno retomano retomano

.

Ma chello ., che decettero lo juorno >

Lo ssentarrite appresso , quanno torno

«

'S<ompttur* ic f ÀrtaglUm k

DE
»
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Argomiento:
to Rrè j sanato da chlllo dolore*

Sta a stentile (2con\urte* e li Dottute:

Chiste a pparld se fanno poco annore ,

£ nfra lloro se menano li ture.

Isso xerca accoietare sso remmore ,

Ma. se ncanano cchiù li Con\urmre ;

Tanto s (he mmeperuta le fa fare

Na caudata , e ppo se va a ccorcare 1

NOn s'aveano scomputa de magnare
La paglia li cavalle de lo Sole ,

Pe ttornà co cchiù fforza a ttrottejare^

Lo juorno appriesso , a schiude le bbiole:

Né aveano apierto li Cetrangolare

,

Pe bbennere T allesse , e le bberole ;

?uanno li Dotturune cchiù ssacciente

onmieno , p' appura lì speditine

.

B E ttro»
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H.

E ttrovato lo Rr£ , ch'area dormuto
Tutta la notte , e stcva ggià scetato ;

E lo dolore , che IP avea sbattuto

,

Co chillo suonno s* era padejato
;

Dapò d'averle fatto no saluto,

Se spartieno da IV uno, e lì' auto lato*

E stevano aspettanno la lecienzia ,

Pe pparlare, e mmostà tutta la scienzia.

III.

E mbè , disse lo Rrè , che V addonaje,
Ch* aveano ncuorpo rrobba da smautirCf

Io ggià ve disse ajere , e ve contaje

Tutto chello , che stistevo a ssentire ;

Creo , eh' avite penzato , commé maje
S' aggiano sti deflette da sopprire :

Dica agnuno de vuie , co llebertate 9

Tutt<: li nviiode, ch'avarrite asciate,

IV.

Lo primmo, che pparlaie, fò Rrecehiardone^

Ch'avea ncópp' a l«i capo doie recchiuné ,

Ch J

avarriano copierto 110 cannone

,

I no ciuccio co ttutte li sportune;

E , ppjimmo de ncegnà la lezzume

,

Ncrinaie lo Rrè ; e ppo pe li cantimi
À ttutte li compagne se votaje >

Le fice no saluto > e accoflyapnwjs •
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/ V.

ftrè mmio , che cquale $1 , tale te muste,

Vero figlio de Giove , anze de Giove
. Sì lo figlio cchiù bbelk), cchiù che ghiuste

So sti penziere tuoie: pocca te truove ,

Dint' a no matrecone de desguste ,

Si fio lo vide , iprimmo che te muove ;

Mperzò dice lo mutto , eh' abbesogna

Ngrassà lo puorco , p'avè bbona nzogna*

.VI

la cosjt è bbeHà, e bbonà, e. ss' ha da fare;

Ma ccà te voglio, curdo, a sta sagliuta.

Crideme, ca starna pe'te nàJnrogliare

Chi tutte le bertù sa de Y aruta .

. Io , che IP aggio voluta stodejare ,

Pe ttutto revotanno la so ghiuta;

Ma veo , ca sempe cchiù crésce lo fieto :

A 11' memo la lasso , e mm' acquieto*.

VII.

Donca, disse lo Rrè , tu n' aie che ddire?

Gnorsine , isso respose , mo ve preo :

Se porria fa sta cosa. Ma rescire

Creo ,- che non pozza . Nò , ca sarria peo.'

Va chiano. Eccola ccà: Si pe ttrasire ....

Ma si volesse ? Chesto no lo cereo .

Sta, sta : chesta va bbona. Addov'è ghiuta?

Uh capo mia 9 e ccorame si storduta!

B 2 E g&ià
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Vili.

E> gg& cche ssi stbrduto, trasetennej

Vavone mio , no nce stordì a nnuie puro,

Respose Vrennarulo : vavattenne,

Ca no ntennimmo sto pparlà a lo scuro.

N'ata vota va trova chi te ntenne,
O miettete a pparlà «facce a sto muro :

Parla, comme se parla, e ffatte ntennere;

£ ssi nò , (latte na vota , e bbatte a mpennere*

IX.

Vatt* a ffk strascenà ncopp* a lo Ponte

,

£a maie li pare mie so state mpise ,

Repreca Réfcshiardone: lo si Conte

,

Ch' a le ccetrola va mettenno assise !

Che bbernia. è cchesta,viecchie de Caronte,

Stateve zitto , che ssiate accise

,

Lo Rrè se vota tutto nforejato ,

Jate a ffa ste cchiazzate a lo Mercato ?

X.

Àccossl s'accoietaie sto grà rremmore

,

Ca , si nò , tropp* a lluohgo sarria jutoj

E lo Rrè secotaie: Faccia faore,

Si Vrennarulo mio , che tf aie potuto

Co sta gran panza padejà n'arrore.

A ste pparole rommanie storduto

Lo povero Dottore , e stie no poco

À ppenzà \ se deze armo , e ppo die fuoco»
"

Cfaft
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XI.

Che la cosa non sia deffecortosa, \

Io no lo nneo , ne 11' aggio maie niato ;

Ncoppa a lo Manuele , e a lo Donato

,

No la stimma accossì pperecolosa ,

Ch' asciutta no la pozza a uno sciato :

Pe cchesto mo derraggio chiaramente

ÌS uneco , che nce cape , spediente.

m
Aggiate tutte addonca da sapere ;

Ca conforme U paglia, quanno è bbtrde,

Si quacche rosatella va a ccaddere

Sott'a na parte, addò no nse nce perde;

Le rrecchie noste ncignano a bbedere,

Comm'a no pecceriHo, che se sperde *

9

Po torna a ffa lo Cielo a ppoftejate*

£ nne yenelo fFrisco de la State •

XHL

Accossì ghiusto jusro sso Castiello

S* ha da chiantare da le ppedamenta «

Piglia na vreccia , o n' auto ^amosciello,

Chiamalo , comme, schiantano V amenta ;

Subbeto sentarraie no gran greciello :

Ma lassale ffuire , e ttu fa flfenta :

Secoteja a ccommattere a lo scuro,

Ca chiano chiamo s* auzarrà lo muto •

B 1 &tt#
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XIV.

Tatto lo muro , aie da ca& cchiù m£ amo*
Fa de st' ata manera : *> cchillo fuoseo «

jvxieftence no sospiro , comm'a n* uosso*"

Chesto a cche sserve? Serve, azzò carch'auto

No nc'aggia da trottare;^, nchelTaie smuosso,

Eccpte fatto , nnanze a. H'uocchie tuoje ,

•Lo muro, lo Castiello* e nzò che bbuoje*

XV.

La cosa jarrja. bb©aa,> si nce fosse

GhL la? ntennesse, , disse Recchiardone.

Che 'ddice? Vaie trovanno , ch'io te smosse>

Eropio ccà nnanze , brutto anemalone

,

Respose 11' auto: t* ammanirò IP osse,

Si mme tuorne a. ffrusciare lo cauzone.

Sta ccà* disse lo Rrè, ve lo nzonnate.»

Ca sto Colleggjo fenarrà a mmazzate? „

XVI.

Miettete da, sta bbanna r Vrennarulo*

E nna mmotà maie l'uocchie da sta via;

E ttun'auto vattenne sulo suIq^

A cchilló pizzo, e non dì cchiu na cria:

Ca si ve sento cchiù , sia no gran mulo*

Si no' ve levo tanta vezzarria .
^

Accossì creo, che v'aggia accojetato:

• Che ssecota a pparlare lo Scossato.
Gno*
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Gnore mio beHcr, io ccà, pe fforv^ annòre,

Me ne aggio fatto propio carrejare.

Tengo na' coratella , che nimo more;
Le rrecchie hanno nzavuorio Iommagnar^
La coda» s'è mpiizata< im' a* Io: core?

Tanto che no lo fa* cchiiV ppadejare ;

Chist'iiocchio sta abbrocato; e cchisto pede
Sta appelato gitana, e nno nce vede.

XV11L

MTfertà, Segnore mio, pe ve la dire,

Mme lo ccanosco , ca non servo a nniente.

De cchiù , a sta coscia ; che mme fa sperire»

Na sordia min' è bberiuta, che nqn sente.

Jere no nce penzaie : ca mbè "sentire

Potea caccosa J si ve stea cchiù rrenté

.

No nne mese , pe ccierto , manco sale ;

Scusateme , ca songo n' aneraale

.

XIX.

T aggio creddetò, Iebbtecaie lo Rfrè.

E ttu mo che nne dice , Pagliariello ?

Segnore, isso respose, io, nquanto a mme,
Non saccio che bbò dicere Castiello

,

Ne mmaje aggio saputo , che ccos' è .,

Me so stato a sseccà lo cellevriello

Tutta sta notte, e nno ne' è stato taglio;

Né nsaccio,si è equa ppuorror o capo d'aglio:

B 4 M%
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XX.

Ma da ste ccose fio nse pò scostare t

Pocc' aggio ntiso dicere, eh' è fforteJ

Bravo, disse lo Rrè: nce porria stare

Puro na cepolluzza , si pe sciorte

No iravisse nzavuorio : che te pare?
Nce la voglio, diss' isso: ca de H' uorte

Chesta è lo meglio sciore , e st* addoriltal

Te fa subbeto aprì Io speretillo.

\ XXL

Si è cchesiu ^ sccuiaìc, uu uw vu uicnta

Pe ffare sto Castiello , che ddecite :

Jammoncenne a scava sti ngrediente,

E ppo facimmo ehello , che bbolite

.

Metthnmo n' aglio, $ ppo no puorro, e rrente

A cchisto na cepolla ; e , cchiste aonite »

Torna da capo , e ffanne no rotiello>
E bbeccote ggià ffatto lo Castiello*

XXII.

Scappaieno ita resata, nche scempie *

Tutte quante chili' aute Conzurturé* ]

Tanto che Pagliariello se corrle

,

E sse votaie pe le mena li ture •
'

Lo Rrè se sose , ca lo ccanoscle,

E strellanno , Che rrazzà de Dotture I

Disse: jate a ttrovare Masto Giorgio y

Che eco na maua v'arrefile U'uorgio
Già

Digitized by CjOOQIC



À'JIR AGLIATA W 33

XXIIL

Già mnie n* addono , eh' aggio fatto afrore

À cchiammareve ccà , Ciupce mmardate :

Bella grolèia , pe ccierto , e bello, annore
Nne pò sperà da vuie 1F Asenetate !

Jatevenne : no mmoglio Conzortore :

late primrao 2 la scola, e stodejate1

.

No lo bolite fa ? ao Io ffacite :

Quanno so mnuiorto ve n addonarrite.

XXIV.

Mente lo Rrè co U'aute spàporava>
Vrennarulo, che steva a Io pontone,
Guatto guatto , e dde sguiqzo cammeitavaf

Pe s accosta vecino a Recchiardóne ;

E, cquanno Happe a ttaglio, te le chiava
No paro de caucille a lo regnone

,

Che cchillo scuro viecchio nzallanuto
Cadìe de cuorpo nterra addebbòluto •

XXV.

Kche se vótaje, e bbedde Io pfrefató^
Che se nne ieva pè li fatte suoje

,

Ietta no- strillo : Ha rrutto lo mannato,
Si Ma, sta bbestia nnanze a U'uocchie tuoje.
Uh maro me, mm ha tutto sdellommato,
Che no nce fosse venuto ccà oje.
Ma nce corpa la troppo confedenzia, +
Che bbuie le date? a fifa su mperteiieazia»

B % Uh
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XXYL

Uh sfcrtonàto , addove so arreddùtto !

Disse lo Rrè? chi mme l'avesse, ditto*

Miti' avesse primmo rutta no presutto r

Che bbenì a flfà st' affido mmarditto

.

Dapò , che mme so acciso , e, mme; so stnittOi

Pe ssarvà de li ciucce lo deritto

,

Mme sento dire, nfacce da no mpiso *

Ca nce corp' io a, ffarei' essa acciso*.

XXVIL

Ma mo ve "servò io * Chiammate ccà

Sso rierzo de sortiate* che sta fore

.

' Da chiste mo ve: voglio, fa mmezzà

,

ComiWmm'ha da tratta no. servitore * -

Vennero st' ami ciucce:; e disse.: Eilà,

Facite no carìzzo,, ma. de ; core.

,

A ttutte sti Dottare, nzallanute ;

Mparatek no. poco la vertute •,

xxvm.

LIoco vediste lì Dottare a rrolla *

Ch' ogne ssiesea de: cauce, che. mmcnavano»
Sti sordate arraggiate, int' a k folhi,

A Ir feliette , te. le sdellomroavano ;

E , mmente. Il uno tira , é li auto. molhiT

A uno a. uno te l ammatorayano ,

Senza fa cunto de lo preveleggio ,
^

E aecosslf se scompette- sso Colleggio .

Scompetura de V A.rragliat& Ih
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AUGaMlENTO.
Minte lo Rrè sta china de pendere ,

N\uonnot Selleno lo va a ccon\olare ;

Le. dice J: Addò ha da. ire , pe ssapere

Da tiAracolo- chello ^ eh ha. da fare.

Isso se: setta , r dia lì Trommcttiere

Za Guardia de lo cuorpo fa chìammare.
Vene chesta de pressa * e passa mosta :

Isso va. mmie\o * e a. Lettere $' accosta.

NOxu restano accossl spatolejate*

Le; ffrunne tennerelle de le bbite

,

Quanno de Maggio le grannenejate

Scioccano da lo Cielo , comm'antritc;
Corame restaieno tutte: sdellommàte .

Sti povere. Dottare, saporite , .

A li. canee*, a li; muzzeche., a le bbotte>

€ha T ammailaino , comm'a mmela cotte-

R 6 ' Ma

Digitized by CjOOQIC



36 DE LA ClUCCCIDK

Ma Io Rrè cheli* sera se corcale *

Senza manco prova no pò de paglia»

. Senjpe decenuo : Uh maro me, e che gguaj*
E dd' ave a pprattesà co sta canaglia !

Tata mio , no mm' avisse schiuso maje

,

Pocca mm'avive a. moiette asta vattagUa»
Va te fida a sti viecchi.e nzallanùteu
Ca sì arrivato . So cchiaietc. scomputo^

JBt .

1&z& pe ppeglià suotmo ; ma, va serra
LI? uocchie , quarmo staie chino de penziere^
Già le; parca vede di'nt' a. la Tèrra .

Arme-,, cavalle , sordate., e bbannere:
Già sentea h fracasso de la guerra :

Già bbedea puoste- a. fFuoco li quartière*
ET isso mny&zo 1

, comm'a no paputo ,

Strilla soccorso,, e non trovare ajuto*.

hiro gira da ccì ,. vota da Ift *

Tanto stentale, che se mettte a ddormfej;
"

Ma non tanto le venne, a rronfejà ,

Che se vedetta nnanze compari
No vecchieriello , che , pe ccammenà
Co la commodo suio , quamio vo asci r
Teva assettato ncopp' a n'aseniello,
Tanto ammaiauto, che pparea nUgmelto*
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V.

Varràjatica lo Rr* , nche te vedìe

,

Parca , che le facesse alleverenzia :

Pocca , senza parla , lo canoscle

A cchiito tardo moto, a la presenzia*

Ch'era Sdlenà, che, nfra li'aute Ddie,
Sa craàccà li ciucce p' azzellenzia^ ,.

E i pecjchè ssempe IP ha bboluto bbene *

Le ddefenne, e ncovierno se le ttent»

VI.

Arretrato*, che ffirie te vecchiariellfr* *

Raple chella vocchell» saporita

,

E ddisse : Varvajanca poveriello r 1

Gcà so bbenuto , pe te dà la vita

.

Ma tu puro si stato n' aseniello ,

,

A nno mmenV a ttrovarme a la mesciuta*.

Yieneme trova Ila , eh* avarraie gusto:

Non, dobbetà., viene a movi, sto fimo*

VIL

Non tanto ste ddi chiacchiare scompettev
Che bbotaie vico , e sse 1 appalorciaje

.

Fremma, Selleno, fremma, e- cche faciettti

Ch'accossì rao mme chiame, e tte nne vaje?
Torna ccà , lo Rrè nzuonno h decette

,

Addò vaie* co la bbestia? Vi eheffaje?
No mme lassa , de razia , accossì ppjiestt* t

ToariMUfiL .ariate^ e, ccontame. lo riesto.

Àspefc*
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VilL

Aspetta-, ca m* torna . Era ncocci£to> ,
-

Lo vecchiacone , e. sse. l! appalorciava..

Tanto , che isso> mmedersa abbannonaio,
Cq la. vQcca, parea, che V afferrava

£,a coda de lo* cioccio ; ma. ta sgrato*

Co turno chesto, puro* trottejava;

.

teso a iterare, e cchilk) a ccammenare 9 .

Tanto che. straoquo se v^nìe a. scetare.r

IX,

Sa* sceta, rape H'uocchie, e; cche;bbedette,?:

Doie cude co la. vocca, tenea streme.

De duie de chiHe- ciucce, ch*io>decette,

Che , ppe caccia le: mmosches tenea. reme-
Mmederle , tale risa le venette:,

.Che sceppà le potive nzì a li diente ;

Ma chille scure steano a no pontone^

Etrute., eh
1

era na. compassione^

X~

Cbmittr & no* peccerilla , che* sperduta»,

Va pe: ddinto a le. ccammare a: la. scura »
S'uno > dice. :* Mo. vene lo papato :

Eccolo Uà, mo.scenne pe lemmura».
E dde BBatta l' afferra ; sorrejuto*

Te lo vide resta pe la; paura v %

$h robe corre Ja* mamma , e; 1" accarizza »,

Maaco? abjjaswu a, ilevarele W mpiwa-
AC-*-
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Accossfc K duie- ciucce sbcntorate

Restaieuo, pe lo, jajo , addebbolutr.

Lo Rrè.r che na' avea propio na piatati

Cercava de darl' arma; ina. perdute

Erano, tutta quante, ste pparlate

,

Ca: da llora manco erano sentute; *

E, ppe paricchie juorne , nche bbedevano
' La facce, de. lo, Rrè, s' addebholevancu

. xm
Ma la Rrè, eh' a^ea pressa- der sentirei

Da chilkx vejcchiariello la resgasta %

Fece subbeto, subheto, allestire.

La compagnia de; ciucce , feti* apposta *

Pe te l'accompagna r guanno. va ascire

.

Vennero chiste, e agnuno passaie mosta.

Nnanze a isso , se. mesero a ffelera

,

E. ncignaieno a passa de sta manera*.

xmi ,

Mprimmo; mgriimno? venca no ciucciarieUoD ;

Quanti a no sardagnuola peccerillo ,

Giusto servea^ comica, na paggetidlo

De scuto, o> de. bbalice^ nnanze. a cchiUoi*

Che guedava st; aserzeto* novieilo :

Da ccà , e dda Jli zompava , comm! a ggrillo,,

E ffacea cierti sauté mortale,

Ptogio, coBun'a n$ ciuccio"? stasa sale.

Ag—

.
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XIV.

Àppriesso a cchisto , co na grao sodexxfc}
'

Venea Io Caporetena recale.

Nn' aveva carrejata de raonnezza

Sso ggenteloramo , quanno stea spetale £

Va te lo yide ma, corame se spezza:

Pare , che ssia a h> Rrè frate carnale»

La lota^nma porti se mette n\auto ,

Quanno vede , ca fummeca + e bbà nnauto*

XSL

Secotejava: pò na manejatat

De guastature , e dde sommozjtatute^

Ssa razza era 1* cchiù desgraziata,

Pocca n.' avea né animice, nèr favurev

Maro co echi la sciorm sta mperrata : ,

Ca, fa che bbuò > sta sempe a? ti catorci.

Ma , pe ppotè sape che bbanna a- ffare^

V* aggio* priramo na storia da coataro»-

XVL

Ncf erano a cchille tfempe certe' aosanxc*

Che* li ciucce tenevano pe llegge ;

Certe rregole a pparte, e ccostomanze »

Che nnuie mo le lleggimmoNpe ddeillegger

De chesse , addove> fa de- le: ccrejanze

Lo Calateo, cchiù dd'una se ime legge;

Comm è pchella , che, quanno hanno scopati*

Dejjescii* fauno a Giove no saluto •
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XVII.

Comm'a celesta era chella, eh* ordenava i

Che n' avesse potuto torna arreto

Lo Rrè , quanno co spanfio cammenavau
Ma lo motivo de sso gran secreto.

Studia nzò, cche bfcuoie, ca no nse scav^
Vasta ; nce steva apposta no decreto

,

.Pe ssapè , che s' avea da prattecare ,

Àzzò st
1

arrore non s avesse a ffare.

XVm.

Decea sto gran decreto chiaro chiaro:
Si se scontra erva > o spina pe la via *

Che s annetta , e sse leva ogne reparo

•

Si carche ffuosso , o matrèco nce stia,

Che ssubbeto s' acchiana paro paro.

Pe ffa chesto , nce stia na compagnia
,'

P1

annetta , e ppe Ileva , de guastature;

£ pp' acchianare , de $oramozz,ature.

XIX.

Àppriesso pò la pratteca postava
De se servi de sti commannamiente:
Si truove H'erva, o spina, che se scava,"

Pe nfi a lo radecone co li diente .

Si truove quarche fFuosso , o quarche ccava,
S enchia de ciucce vive , ca n' è nhiente ;

E agnuno , eh avàrrà st' afficio a sciorte ,

Corra, da vero ciuccio f a sta gran morte,

Sto
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XX.

Sto correre mperrò, che se concada

A ognuno, nvitx soia*» na votav schitto :

Che- si uno se jetta, e le socceda

De nn'ascì vivo da no jEuosso -ascritto»

N aggia cchiù sta fornirà, e nno nse veda
De nuovo a Afa st' affido costritto;

Anze , si mbè lo Rrè lo ccominannassc

,

Che mponta co li piede, e uno ncc passe»

XXL

Chist' era Io decreto , e non s* e srauosg<u

Da capo de li ciucce ancora ntutto :

Poeta nzì a ramo, si cade hit* a no fiiossi*

No ciuccio, e nnesce cacquarckupsso rutto^

Tu le puoie torna a rrompere n' at' uosso *
Ca no nce torna, add& pagliaio: Io bbutto*
Si no lo ccride, fallo, e bbl si passa: -

Tu lo puoie scorteci , ca no nse lassa -

XXIL

Ma tornammo a la Rrè, ch$i ggli passate

Sse catervie de ciucce lazzarune-,

Se nne veneva rnmiezo a li SQrdate

Cchiù bbrave de lo regno , e pprattecune»

Chiste pe mmozzeccà, e ffa a ccauciate>

» N'aveanó pare* Bell' anemalune !

Va le ccerca a lo Rrè , ca no le ccagna

Manco co Ariana© , o co Alisantro Magna.
Nnaiv»
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XXIIL

Nnanze * isso noe jeà na< manciata

De musece de funno , e ssonature,

Che ffaceano nconzierta n arragliata

Co ttama gargariseme , e ffegure r .

Che le ffrotte, che bbanna pe la. strata > >

E ttutte.FAccasermine, e pprofcssurey

A echi sto canto avesse maie semuto %

Paramano no trivola> vattuto *

XXIV.

Da ccà sentivc auzà no sopraniello

Na vocella de zuccaro argentina; -
*

Da Uà no bbascio , che ghiera cciammiello*

Te ntronava da vascio a la cantina :

N auto facea no trillo a ssosamiello »

Che se sentea sagll pe. le stentina

.

Da chiste aonite pò , vi che ffracasso

Nne potéa nasce jnaie, e che" sconquasso l

xxv*

Ma chi pò maie conta, che te facevano

Li stordemiente , che P accompagnaVano ?

Cierte arraglià a laf stesa se semevano

,

E cciert'aute pegliavano, e llassavano»

Chi sottile sottile se mie jevano

,

E echi 11' aria, e li munte te mronavano*
Nzomma faceano no fracassatolo

Da nzallanire no Conzervatoria *

Mmie^
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XXVL

Mmiezo a Uoro lo Rrè jea cammenanno
Ncoppa pernierò 9 e mmanco le ssenteva*

£ a Lettere se jeva abbecenanno,
Addò Selteno co lo tempio steva :

S' accostale tanto * che si stea parlanti*»

Uno Uà ddinto, puro se senteva.

Ma la Musa già mponta » eh è stracquata •

fremmammonce, e scompimmo st Àrragliattw

9competuti de t Jrraglhtg Uh

m

DE
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ARRAGtIATA IV.

'Arcomìento:
lo Rrè ttrase a lo tempio j e sta aspettatine

LAracolOj che IVaggia a ccon\olare :

S' accosta a ne pertuso j aosolejanno
Otello* che ààa Uà adirne ha da scappare*

Sbotta no viento j e bbà mbrosolejanno

Certe ccose mbrogliose j che rrestare

Lo fanno n\allanuto ; e ppo se nti esce

Mfhatorato * <a niente nne capace •

LEttcre è no paese acconciolillo

,

Che ppoco se descosta da Gragnano;
Tamo , che ssi lice va no peccerillo

,

Magnanno la raarenna chiano chiano»

N ha sciso ancora ll'utemo morzillo ,

Che 11
9

è ncuollo , e lo tocca co la mano :

• Schitto nce sta no pò de raontagnella *

jCh' a ssaglì , t$ & ia oa patella .,

J

Ncop-»
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II.

Ncopp* a la cimma , dinto a no scarrupo ;

Nce sta , coram' a na stalla de campagna,
Ch' è nchiusa da no vosco cupo cupo

,

Cho.no li* asce, si n' aie chi t'accompagna.

Ccà no nce sieme maie strille de lupo ,

Ma sulo carclV auciello s'appapagna.;

Carch' auciello de chllle desperate

,

Che bbanno, pe fluì le scoppettate :

IH.

Ne' era dinto a ssa stalla , eh' aggio -ditto 9

Na statoa de Selleno vecchiariello

.

Chi nce P avesse posta , pe dderitto

Ho nse potea sape . No contariello

Sulo da tanno se trovava scritto

,

Che pportata lPavea no cierto auciello;

Ma quanno,e ppe cche ffine,e ppe cche ccosa,

No nne sparla lo Tiesto, e mio la Grosa.

IV.

Chesto sulo vastava , azzò che cchille,

Ch'erano , comm' a 11' aute , anemalune ,

Mpriezzo se la tenessero: e bba dille,

Ch erano belle chiacchiare , e ccanzune

,

Ca nfacce te scioncavano ; li strille

-levano abbista pe li torrejune ,

E ncignavano a ffare na revota •

Quanto fa la ^noran\ia quarchc bbota!
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V.

Ora ,*pe non sape , da do venuta

Fosse chella , a lo mmanco se credevano >

Che {Fosse da le nnuvole caduta

,

. Pe Pabbesuagne, che le ntravenevano ;

Tanto, <:he s'uno patea de caduta,

O T afferrava pantaco , correvano

L ammice , li vecine , e li pariente /

A cchisto luoco pe mmedecamientc

.

in:'

Era pe ccliestò tanto Tesetato

,

Che no nce stea chi no nce fosse juto

Ogne mmese a lo mmanco , « cche pportato

No ne avesse caccosa pe ttrebuto:

Anze nfi a mino scorda de lo ppassato

,

Pare-, che no nse ponao ; e nn è bbenut^

v
Ca pe ufi a oie (e nce porria scommettere)

XI Asene de Giagnano sanno Lettere

.

VII.

Sto kioco, ch'*ra,prìinmo no stallone 1

Pe-cchella statoa,. tempio arroventa je

:

Pocc' aveva na gran connessione,
Co cchella smorfia , che sfc ne* adoraje.
Otra ca pò, pe cchillo vecchiacone ,

Cchiù bbello luoco non potive maje
Trova meglio de chisto , addò s' asciava:

Tale iDdio^s tak Tempio qimtrttaya*
Era
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VAI.

Era chesta na grotta scura scurai

Na cosa longa longa , e nnera nera J

Ch' uno no nce starna pe la paura ,

'Si mbè fosse fojuto da galera;

Ummeto , che cchiovevano le mmura:
Friddo, che t'agghiacciava na vritejrav

Parea la casa de li scarrafune ,

la vera grotta de li sportegliune.

IX.

Ccà trovave na chelleta de paglia;

Lia mpontave de fieno a no mmattuogli© :

Ive cchiù nnanze, e ppegliave na quaglia,

Ma molla inolia , e Uiqueta , coram' uoglioc

Tornave arreto, e nfacce a na moraglia
Ne asciave ammontonato n'auto mbruoglio*
Nzomina, vota da ccà, ggira da Uà, ^

O paglia, o stronza avive da trova*

;
' X.

Dint' a sta grotta., ncopp* a no montone
De tutte sse schefienzie , e ppretecaglie

,

Ne era na statoa , azzoè no mammone

,

Comm' a cernile , che ttruove a ss'antecaglie:

Chesta avea , nnantemmonia , no varvonc,
Ch' agne ppilo parea na nzerta d

f

aglie ;

No le speccecarriano na sémmana
Tutte chille , che scardano la lana

.

Nca-
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XL

Ncapo avea na corona «wcègliata * ^

Tutu de talk-, e ppampane xìe vka ;

Da «otta la teneano séftxmtata

_ Doie recchkrae de ggenio, fatte a bbità*

Tenea pò «a nasella sprofelatà,
f

Che te terava ,- comm* a ccalamka ,

Chiatta, corta,ammaccatate eco ddoje nozxole

Tanto aggarbate , che ppareano vowoie

.

m
Da la cemura abbascio, justo, justo

Te pareva no voje speccecato:

Da le ggamme , a le ccosce, mìa lo bbusta

Era tutto de pile arragamaMh»

E pp' ogne pparte le colava musto

.

Duìe piede avea , eh' agnuno era spaccato*

Corame . IP hanno li piecore , e le ccrape ;

Ma chiatte > e itunne, comme so le rrape.

xin.

Tenea accanto no bello ciucciariello i

Che pparea, le tacesse no resiilo :

Aveva a'uocchio tanto cianciosìello >

Che tt'avarrisse dato no vasillo.

De Lucca te parea no cacciottiello

,

>

É ppropio arresegnav' a no nennillo,

Co na codella tanto aggraziata

,

Che pparea sangozuea. speccecata.
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XIV.

Le ccose pò, th'area Selleno fette,

Pe ssarvà carcbc ciuccio > e ddafrle ajuto>

Erano le cchiù fcbelle, e scontr-afette

,

Ch'uno de vuje avesse maìe sentuto ;

E ssi mbè tanno, puro <ia le ggatte,

Àgnuno de ssi cunte era saputo T

Neutra M ddimo a'aseno vecchione-,

Che k ceoattava co ddesteniioae.

Chisso decta 9 tàt' a ttiempà, che Pahguille

Scappaieno da lo maro a H* acqaa doce,

Ne' era jtfo ciuccio, che li p&cséiilte

LI' aveano «faHanuto : ad aula voce
Chiamtnaée Selleno ? e flke taata strille

,

Che cchHla , pe non farlo mòri nfoce,

.Mannaie H lupe* 'che. se lo magliajierto ,

E actossì chUde cchiù no io frusciajeno.

JEVL

E ppoco àpptfesso, quanno $0 V attrite

S' accoramenciaieno a ffa da le nnotelte,

Nqe tjn'era n'auto «arreco de vrite ,

D' arciole , de pegnate , e d* arvarelte ;
;

Pegliaife no nciampecone, e ttutte aonke
Fice na pizza de ste scartfcpelle :

Chiamiftaie Selleno , pe n f

esse artHtoallàto

Da lo patrone j e mmorìe derropatcK *

N'ata
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XVH.

V ata vota , a lo tiempo , che bbolava
La quaglia , e «erra terra se une jpvai
No ciuccio , che ttantillo zoppecava, \
Pe na mpolla a no pede, che iténeva ,'

Jette a Selleno 3 e mraente lo pregava
Se ve/leva la mpqlk ch« ccresceva

;Po se fice no cancaro , eh' a rrolla
Mannaie lo ciuccio; ma passate la mpolla.

De chestó ime untavano a mmegliar*
Tutte h ciùcce

, e cchiu sto Cecerone;.
Ma la cosa

, ch'aveano pe echio, rrara,E ddeva a tante quante apprenzione

,

-tra, ca da lo ciuccio chiara chiara
Ascea da quanno nquanno na vocìone

,

Che rresponneva a echi lo nterrogava*
x. i»^, ch'uno votea, t'anneveaaY»,,

XIX.

Nzomma, era pe n'AraeoIo tenutoS» ciuccio da li ciucce; e nnon passarePotea no morno, che non fosse jut0,Carcuno l(à pe ffarse annevenareVE jssq
,
bello dapò ave sentùto

tCheHo, che le venerano a ccereare,No te faceva perde Io vejaggio «<ue « «anera, che ve contarraggio

.

C a Tan-*'
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XX.

Tanno ancora no ns* erano accacciate

Chclle bberhie , che mmo songo scompute;
Chelle schefienzie, che Tantechctate
Tenea co ttanto studio annasconnute :

E nniette niette ne* etano ncappate
Chille , che te faceano* li sapute .

Chi vo arrevà a ssavi cchiù j che non «$otcs
Va de facce a na chiaveca a le bb?u .

XXI.

Pe cchesto, nfra lf ciucce non s
7 aosava

Chello, che eco le flfrunne se faceva:

Ive a no tèmpio \ e uno te cacciava

No sportone de frunne, le mmetteva
Tutte a ffelera , e ncoppa nce stampava
Chello , ch'Apollo dinto responneva :

Veriea lo viento > e eco no scosta scosta*

Noè portava le ffrunne , e la resposta.

ixn.

Manco ne* erano tanno le Ssebbille,

Che te faceano mettere a ppaura :

Le bbedive ngrefò co li capille,

Snanno se le ppegliava la futura ;

' uocchie te strevellavano , e eco strillo

Correvano sbattenno pe le mmura:
Po jeano pe pparlare, e bommecavano
No varrile de feccia , e tte mpestavano

.

Ch'era
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xxiil; *

Ch' era addonca sto mùodo accossi bbello,

Ch* avevano li ciucce a sso pajese ?

Nn'avevan* uno,. eh' era no gioiello,

Che , senza farle spenne no tornese

,

Senza farle vota lo cellevriello ,

Se sprecava a no muodo assaie cortese:

Si sape veramente lo volite ,

Facite facce > ca lo seiitarrite

.

XXIV.

Seca dereto a Io ciuccio no pertuso >

Addò s'avea da méttere lo naso:

Da chisto asceva , <juanno forejuso

No veatariello , e cquanno adaso adaso ;,

Ma sempe IP uno, e ir auto era addoruso*
Mo d'aglio, mo de puorro, emmo de caso:

Parlava chiaro , quanno ascea co fforza ;

Quauno nò, lo sentive scorsa scorza.

XXV.

Varvajahca lo Rr&, che lo ssapeva *

Ca se ne' er* addonato 11* anno arreto i

Arrevato a lo tempio , le pareva
MilT anne de sorchiarne carche ffieto $

E r bbotato a Selleno , le deceva,

,

Che 11
9

avesse sprecato lo secreto ;

E , ggià che 11' avea fatta la mprommessa >

No nce 11' avesse resoluta a hbessa*
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XXVI.

Po t non potano echiù , jette de fcfattt

A schiaffa naso , e mmusso a lo pertuao;

E stea tutto sorriesseto da sotta,

Aspettammo lo viento forejuso.

£ ffacea ufra de se : Ah ah * mo sbottai

Mo se une vene ! Viento mio piatuso »

lesce viento, mio bello , jesce ccà ffore »

Conzolame «a* naso, e cchiù sto core

XXYIL

Qiianno ncnorpo 9 lo ciuccio, a mmano manca»
Accommenzaieno a hbolle li decrete •

Allerta ,
v sywe ssa vocca > Varvajanca

,

No nte le ffa scappa ste ddoie moFete :

Se bramate d'aver dò > che vi mancai
Andatene a chi mancq eia , eh' aveu .

Nierra mo> Varvajanca, agliutte forte >

Che ppuoie sape si toma cchiù su sciortes

XSV1H.

Accossl fuié ^Aratolo, ch'asde
Da cuorpo a W aseniello ; ma restaje '

Ncanna a io Rrè , che no nse lo potfe

Agliottere sta vota . Quanno maje
Parlaie sto ciuccio, che »o nse' sentì*

*

E ccosa accossi scura le-scappaje?

Venite n'ato juorno a ffarroe r^xia f

Ca po^ve eomarraggio sta desgrazia*

Scompetum de V Anaciata IV.
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AURAGLIATA V.

li ciucca vanti anutmio confuse
te *sapì> dha lo Rri j che sta n^orfato;

Fanno rotkllo ? e rrestano confuse

Nsentire no '-cannone ., eh7 è sparato :

Fanno no serra serra* e stanno nchiuse*

Che fparta ggid lo Manno arrevotato .

Lo Rri', f
y
accùjetare sto remmore ,.

£*#* e ibà* *omm?M ppaftOj pe Ili jfire.

L

COmm' a no fceòceffllo , e' ha abbistató

Na lacertelta fintoa no pertuso;

Mpiraa la mano , e ecaccia ntorcigliato

No serpe, che Ha ddinto stea annascuso*
Rest* |a scura tanto storfcellato,

Che rrasparnip» tutto lo caruso ,

Non sap* isso nftiiedesemo chq flfare ,

Non h* mane' armo de «e la felare.

C 4 A*
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w:.
;

Accossì anno ]o Rrè, che fòrejtise

Lo na$o Uà. ddereto, avea mpizzato l

Restale tutto no pieno, e stea confuso?

Senza^ sagè addò st^va , e cch' era slato:

N* avea core tira da io pertuso

Lo naso , pe ppeglià no pò de sciato;

E stea aspettanao, si caxch'auto fieta

Le ramoccasse cchiù, rameglio sta decreto}

HI.

Kce stie no piezzo > ma Io ciucciariella

Era ntofato , e nna nset scommoveva*
£ sse sentea sghizzà Io cellevrieUo r

Che ggià uutto< mpestannoi se nne jsva^
AH- uterao penzaie. lo poverieUo ,

Ca morea nfòce, si Uà cchiù nce stevfc;;

Tiraie lo naso, ascle chiano chiamilo r
Pigliale sciato, e w'aprìe \p $peyetilla>- .,

IV.

Po, senza manco dì comma, né cqu^tmov
Senza manco votarese da reto

,

•Se nn'ascìe fbre; e ghiea sempe. penzanao>

Si potea dà de musso a cchìllo fieto :

E cchill'e , che lo stevano aspettannar
Pe ssapè Uoro puro qua ssecreto ».

Vedennolo venire accossl affritto

,

Passanuo, $' allargaieno , e sy&no zitta;

/
^

E ppe+
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V.

E pperute perute sabbiavano
Appriesso a isso , pe se nne tornare;

Non moveano* la coda , e ccammenavanoi
Comm'a papirte , senza pepetare;

E ppe tutte li Iucche, addò passavano^
Non cawosceano ammice > né ccompare:
levano comm* a teama» connannate
Ngakra ramita r eh

1
et* na piatate*.

VL

Àirevate efie ffufeno , se ime jette

Lo- Rrè a la tana deritto deritto ;

E , ssenza df bonnì , se ime trasette*

A ttrovà la lettera zitto zitto :

No mmagna , non bo vevere , e sse mette
A ppenzà a ccheflo*, che 11' è stato ditto-:

Non ppenza a cchille, che le stanno attuorao;

Non bede- manco Proceta , o no cuornoi

vm

Jtvite visto maic no passarièlfe r
'

Ch* imo a no caravattolo è ncappato?
Cala la coda 9 e a} cchilto fenestiello ,

Dia* dò pegliaie lo- bbutto ; sta ncantato:

Si mbè vaie pe- le* dà carch' acenielio,

N* apre lo pizzo, tanto sta stonato .

- Accossl stea lo Rrè , <sempe penzanno
À cchilb -fieto y a cchiHo gran malanno*

Ci E dde-
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VIH.

E ddecea nfra se stissor P na gran eoca
Sta chelleta mmardetta , aV aggio ntiso !

N'ha avuto maie besuogno de la groea
Sso fleto, ca, nchè sciuto , se tyk'k sciso;

E ramo che ir è afferrato? Va, arrepo^a
Co sto pigolo ncuorpo, che min -ha rói$o!
Sellena, e ch'aggio fatto , eh' a mine ssfclo

Mm'aie 4a tr^re. propip & attuto ?^

m
Ma che ppò esse maie? N'arrivo t ote#m*
Cqmme sta cosa se pò maie sprecare-
Che nce manca ì l& m*no. E , ssi prevennero
Volimmo ajuto, aviramo da cercare
N'auto a echi puro manca?E bbà a copremtere
Sto traae > e jes^e . Comme pò ajùtare ,

A echi no nsa* adda mettere k> pede

,

Mm» chef soa ttefc'uocqhie, e uua »ce ve4e?

Chiano • Non. k* <§kt* issa veramente :«

Pe wavà chetla* che bbuie prtfeaaitet. •

Jate a ttrovà chella razzsfc de agente *

Che n'hfrnso* mai^o; ma, si lo bboHte*
Jate addò chille» che n,on. hanno niont*
De chelkx, che pportate, e cche «cnite*
Accossì ha, ddittcr? Accoastppropia: e hbU*
Cfces» è k> \i«k & mnis fa, l mpaoria ..

.

E cconu
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m
Cheste, e cciento avtte ecate, wwtio maao r

Passavano pe ecuor^o % Bfctózvajaaca,

Pe bbedè de potè caccia te mm^no
De ehello, c'ha no ciuccio, e a n auto manca;

Ma no nce dea de euorpo, e cchiano chiane

Nceiute verniero tanta, a bbranca. a bbranca,

Che, a lo rreto , la pan» f abbottajeno»

Cornili' a ppalloae , aiul cfeet aa scappajea<*

XHL

Ma, silo R«è feom sii cannaJicchie *

ChiH'aute.» che tì*arcano- accompagnato*
Nne gettano casti*Uè ! E ggià pariechie f

La stessa notte, aveano accommeniato
À ffa roiiello ; e ttutte, comm'a ssicchie

Spcrtosate, scocreajvo: Che d' è stato,

E)ecea Io primma, che lo Riè raarfuso

Se aa,
5

èi«o^naJto^.r si^phet^^è aei»»sfr?

C 6 Mo
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Mo te Io. dt&co &>, deceva n' auto t

Isso pensava a fifa mora sta terra , <

Gomme sopite , e mraettersc» cohiù nn^amo*

SeUeno ha ddkto: E* stala», che t? afferra,

Tu si bbecchione , ^ ne-vuoie mette nzÉtfto?

Ogges o* craìe oriept, manca chi tot serra? ,

Donca net lo levammo già da tuorno ?

E' graceto<* aoo campa* ps ufi « gbiuocao^

Poverieflo ! Perdhtimo no gr* Rr&!
Nèr nce une venarranno cchiù de chiste*

Pò esse, che no mmora. E ghiuto, tè,

Nce U' ha dditto SeUeno. E lo ssapiste?

©h , chillo mo , che- ir ave- ditto a mme

.

©iojamia, no mme quaglia. E mionbediste-,

Comm'ascìe nzallanuto? Che* ppe cehesflo ?
Uppola. ,. ersùe: lo bbide priesto priesto....

A n' ata Eftatma s
rerano adunate

Ciert' ante , che^llaceano li sapute;:

E. nce. stanno de: chille sbentorate *>

Ch' a lov Collegio fujeno vaatute*;

E ddeceano : Già s&immo arrojeaate -

Uh poverieUe- a nnuie , sitmno spedine *.

Quarche gran guerra va pe lo taoliere ;;

E smentite, si è ghiimo lo pensiero •

Quatw-
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* xva.

Oman* maie so bbenute su gplie

,

De&, a lo Rrè y «te munirà, e- sto eastietfo?

Clecosa nc'kì ehi sa , si chelfe spie,

Che- mamt'ami&rao , <* puro qiweh'aaeiello

LTavarrà dditto, ca pe-ceheste bie

A ffravecà seneigna qui bbasciello*?

Adie: è ghki» a SeHeno , e nn'è «ornato,

Coflwn'agtimw IT ha: Masta> àmtaàmo*

xvm.

£f avaixà dditto, ca gii li nnemimce,
Comm'a rrasalo, se songo a/nmotate*

Pe nce scapozxà a ttutte, comm? alice .

Poverelle a nnuie aute* sftmomate

,

Àdd& jarrimmo? Va a ttrovà cchiù ammice»
Va. trova cchiù pparieme, monetate.!

<2a , quann'uno è scappato a na dcsgra\ia,
fl

Pò speri, ca no m i na tkoaa rafia.

XEC

Accanto ar Itero s'era , chiatto chfaiiO-,

Fatto n' ato rotiello corejusOr

De ciucce cchiù gnorante , e bbascia maaoy
Che mmetteno lo- naso a ogne pertuso:
Chiste-, ch? era?», mo de- quatjt' a. ggraao,
Nzentire sto pparfà , ccossì spantuso^
S'aggliottìeno la cosa de la guerra ,

£ fa conerà a sgaune. pe la Terra*
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Non sapite? Chettfè?' Passammo gttajtv /;
Vtrameitte^ Àccoosà fosse bastia •

£ cebf.è stata ? Jere appunto ^ uno sconta}*^.

Uno de chHle, che ffknno b. spia

Pe tmté sti cototuorae; e mme ; ceqiaje^

Ca veneano volami©', cbesta vi*. r /,

Trema vascfelle , chine de cianane», *

& tttneana cavate, li focin**

XXL

No mmt A niente, respcwnewVantar»
' Ca ll'ata juerno» ia para fe bbedette *

Frate mio , comme cowenol ogne ssanto*
Che. Sanno , è mtnieza tiratolo* . Me jctte

À scarrecà ncopp'a no~poco d^auto!*,

E nhe vedìe na nwnorra , che bfceaetto

Propia, addò steva; e ghìe pe la. paura.

Taato, che &to, comma' a* tt fomura^

XXJL

Si è cdiestt*, s*> arrevate? N^at* *ota? ^
E ir aie viste tu propia? 'Co cchist'uocchfew-

E mmo addò stanno ? Va te le- rrevota i.

tot* a ste ssirve , e ppe sti carafuqcchie.

Uh màr"a imuie, nce: mettarranno* mmota,
Ncbefccbiaia jitorno ! E chilli belli truocchie.

De fieno adctò jarraftno? So pperdute.

A cebesso £feii2« ? Nuie. gi^ ùaitno. j*ite-

Men-
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Mente sta fiiaea a*eca già sgommato,
Lp Rrè r che stga co ccjiillo graia pancone t

Che viaggio ditta» se restìe iu> firato :

Auza na coccia ,, a fi» m> padecone

.Accessi ggjrq^a, accasa spotestato t

Auto si se crepasi* nei caaaoaa ;

E ppigba > peisscawno peaaecaaao r

Tra giucce » ah* Jo ateMp *eftte^n»a ».

xxnr-

Le ppigfe * e tte le sbatte pe dderiit*

Macca- a la porta, efr' era già nzer$*ta;

Ma se rampe a lo bbutto , a ppe lo suino
Esce- co li uè «ciacca ngravogliata

.

Lo tierzo da $o*data> eh' aggio* ditto r

Cha ^ernpe- stea de guardia a cchella strata,

Portale da lo vieoto > e dda le bbotte »

Se mesero.a fluire * cornai' a acapua..

XXV.

Ma pecche I» fracasso > e cchiù lo \fieta

Se sentii qnase pe tutto lo Stato ;

Chille. , che. noa sapeaao k> secreta »

£ dda la guerra avevana parlata,

Steana a ssemi : qua»»? uno da dereto

Strellaie ; Cannone è cchisto , eh' è spanto.
No me IV aggio ditt' io , raspose a' auto»:

SieiuetiUft, a nciguato g)à V ageauso -
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XXVI

Nienti strilla , fatato è Io cannone ,

• Va te le ppesca , addò se so mpizzatet
Se mesera a flfitf p'ogne pontone:
A Io flufc, scpntsiaieno li soniate:
Chiste crescìeno ta confusione

,

Pocca credeano* d^esse setolate ;

Ghille credeano> e* le ssecotavano ;-

Ma che Wmfr secotà? tutte scappavano**

XXVBL

NzaHamite da ccà, d*fe Ila fRijevano
Pe le bbie, pe li* campe., e ppo tornavano,
Trasevano a te ttane, e ppo nn'ascevano,
Spellavano , cbiagnevano , arraghavano,
Venevano , correvano , mmestevano
Tutte chili' aute ciucce , che- scontravano»,
Sempe decenno : fuite , nzerrateve,
Shrigateve:, samtevo, utauateve:*

xxvhi;

Ccà Bbedive na ciuccia , che sttellànmr

Jea co no ciucciariello* a la ncorrennoT
Lia- trovave no ciuccio ,. che xrchiamfnaànot

fca li compagne*, chiagnei^po , chiagneano*
Chi co là coda mmocca jea teranno
No vecchiariellò , che bbenea cadenno;~
E tutte aveano ncuorpo no zeflfunno ,

Che pparea revouto già lo Manno .

Euiè*~
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XXIX.

Fuieno tanta li strille , che lo Rrè ;

Co ttutto, ca stea tanto nzallanutoj

Sentle sto gra rremmore; e ppe ssapè*

Che ccos' era , e dda dove era venuto i

Co ll'uocchie nchiuse, disse: Eilà?chenc'è?

E bbedenno , ca nullo avea sentuto ,

Rapìe H uocchie, vedette, e rrevedetté»

No nee trovale nesciuno, e sse cosette ^

XXX.

Venne a la porta , e la trovaje aperta:

Esce fora , e ccresceva Io remmore :

Camminai ascia na mmorra , chegbiea spetta^

Nnc ferma uno: Me magno mo sto core*

; Disse * si no rame cunte allerta allerta

Che romalanao v' afferra Uoco ffore

*

Segnore mio, s*è bbista, eh' è ffojuta

Ma cannonata, e uno use sa,addòè ghkfóbl

XXXL

Kzentì chesto, na risa le scappajei
Co ttutto, ca stea tanto mmeperutot
Pocca, mentirlo di, s' altecordaje

De chello, che dda cworpo IV era scruto •

E ssi rabè se vedea chino de guaje ,

Penzaie , ca tutto 11' auto èra perduto *

Si primmo n' accontava sto remmore,
Ca tùie potea sarti carch'auto arrore -

, Mpcr-i
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xxxm

Mperzò jeva stretòanno : Addò corrite *

Ciucce senza ^diek>? addovejate?
Chi v'ha puosfo paura, che *>ite?

Chi ve votta , che ttanto vrociolate?
' Tornate ccà , fretnmateve , e bbedùe
Chi è stato ehillo, che v'ha eecotftte*

O ciucce varamente de gra spireto ,

JCe fe* mette a fluì, pura no picetQ l

XXXDL

Gomme qnaanc* le* Cielo se cenfimnsi
Pe li viente* che ffaimo a ssecozzune^

% Lo maro va pe IL' aria, e eco ccheU'oonei
Ch'una va, e n'auta vena-, a rtampemJn&
Mo lo vide saglì , ma s'annasconne >

Mo 11' aie 'n Ciela , mo dinto a li caviale;

Si lo Sole mie&' uocchio te. nce jetta y

^'ammoscia , se fa a'uogtio,e stfaiwcettt:.

XXXKT.

Accessi sto gemmare , che déoraj*

Quase* tutta la notte-, e che crescia

De manera , che all' utema arrevaje

A ffa tremula le pprete de le hbie

.

Ncha ddisse t è stato pideto ; e mostaje
La Rrè la facce , subbeto sparte

.

Ma pecche ne' era ancora quarche stella >

Se nne jett
9
isso a fife la aonnarella

.

- Scompaura de V Arragliata V*
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CIUCCEIDE
ARRAGLIATA Vf•

A R G O M i E N T O:

Selleno torna , < ttrott Var*af4*W>
Che Mia confuto , e cthiù lo n#Ularu$Hl
Po s* scontmwt, t nte mmtH na diana* \

Ca W uno s § Hi auto $(hiù $e wtw&esj* •

MI ut$ttko le àia z Ma^afra^a +

Fanno pace , « la chà&ntQ.s* forum* }
E ppe lo fa scompì 4& coniar* ,

Le mmoua mio fatta * { ha <& f&x*

f^li s'era h vsjjassa de Io Sofe^ Sosuta , pe ghì a spamte la colataj
E nfacce, pe.ppaura de le miaole,
S' avea aa pezza rc^sa ariavogliat^:
Na barbuglia de papare , * dde cole >. >

Nconzierto le facea ma matenata;
E già Frenelli se seittea strilla :

Doie tre cavalli caldi , caldi > eà •

Quan*
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Quanno lo scuro Rrè, ch'appapagttare

Tutta la,notte non avea potuta
Pc li strille , e V allucche , ci» stonare
Nzì-a lo maro avarriaha saputo ;

Co cchiNo frisco , che bervesejare

Sole ncampagna, nche lo Sole è scatta»

Pegliaie no sonnariello doce ÉDcej
Quanno de bbotta , la scetaie na voce *

HL

yarvajanca, deceva, Varvajanc*;
Scetate, rape U'ùocchie, amate ^ e ssiettt^t

Se sose, e eco na fecce janca janca

Pe fe paura , e sbattenno li diente >

Disse ? Chi è? Votate a minano manca: *
Lebbreca chella , e bbl si vide niente,

^Se vota chiano chiano, e nce trovaje

Selleno, e trotto alKegro: Che nce faj*?

iv:

Che lice faie ccà , SeHeno mio ? le disse :

Singhe Io beramenuto, a mille razie.

Figlio, chrllo respose, si sapisse

Quanto me so ppesate le dctesgra2Ìe *

Che ttu passaste , no mmc lo dderisse.

Ma chi nce corpa ? si ntf aviste strazfe*

Non te puoie lamenta , che de te ssulo >

pe te sai , che si stata no cetruio .

Coni-*
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Corame? disse lo Rrè, io n9
aggio fatto"

Tutto chello , che hbuie mm* avite ditto l

So hbenuto a ttrovarve , e mme so sfatto

Pe ccaxnihenare , e ghì sempe de fitto .

Aggio puosto lo naso , guatto guatto

,

Addò sapite ; a mme so stato zitto

,

Aspettanno lo fieto: e mino , eh* è stato?

A lo rreto « cornuto , e mmazziato .

VI.

EVppoco tutto chtUo , eh' aie patutot

Ca rabè te mmeretave auto castico.

Comme? dimme no poco? si bbenuto
A ttrovà a mine daammico ,o da nnemmico?
Che bbo dicere chesto? Aggio creduto
De te veni a ttrovare eomm' ammico .

Coram'ajpmico , è lo ve ? ma n'ha mmancato
Pe tte, d'averme miezo stroppejato.

VII.

Selleno mio,, chi V ha ddttto ste ccose,
Sarrà carcuno *. che mme vorrà male .

Io farte no dammaggio? e nno nse scose

Primmo sta vita , e mmora a no spetale

.

Che mmora io primmo a bbotte de ventosei

De sangozuche > e dde serveziale,

Che ddarte no desgusto, tè, tannilo:

Da vero vero $o no peccerillo ?

Si sty
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x

Si statò troppo gruosso , fne despìade :

Ga ài nò , poco me ime corarrìa •

^DhAmt , che ? aggio fatto ? ^ , ssi te picce*'

Famme * che ssacc*io mo ? mpalà 'n Turchia;
Ma pfifflmo , Lleno mio , facimmo jpace

,

E dditfntte chesso, th'ò na gran boscia

.

E bboscia* si ppe ccierto; ho lo ccredere:

Fa a mrauodo mio , vatteime a ssacredere.

IX.

Già die Io bbuoie sape, mo te lo ddko:
Non t' aljecorde ajeie , rhe ffirciétse

A cchitìo ciuccio -, che tobenea c«> mmico ?

Non siilo sto nasone le mettiste

Derete-, addò tu saie; atta de nnico !

Ma co turno sso musso te nce jìste

A Jfiravecafte propio : che ccredive

,

Locco te i ca si nò, no lo scative ?

Pe sta wsa crestaie lo pòVentilo-
Stroppejato de inuodo , e dde manéra >

Ch* è na compassione: pauoniello

Mio , che pp&rivet*proprio de cera *

Tant' iere dellecato , e ttenneriello ;

E mmo chi sa , si campe nri a sta setìi !

Uh leva le •» no mmè nce fa penzà

,

Ca dint'a 11 arma me sento schiatta.

/
E, ssi
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H
E * miV è twraeridto , * ito $ce torta ;

* Disse lo $*e: lo asà sto i*3$o mio,
Chìaticora me fi* iui&afe : e hba te nfotuaT

Sélleno mio : irai«accio* che fgofóto

Te vene de sdifetweine; Cheli' arra

Non so dde pram? E ssi « ppreta ,< io

Mo , co $co musso , che le potea fere ?

No lite lo ridico* <a mine vuoic crepate?

Tfc torfiftatescé y figlio * ca ma saje :*

Chéllo * che fldioe . Che une può sperare

- A U'uterao da tfstwùo ì Siente ; aje

Da sape * che^to riuceio, che te pare

De preta,è ppteta , e^on^ppretajejttniaje,

ISent'isso , 410 mww poMO feectecate:

Se fa carne* quann'ssce pt ste gservej

•Se fa de preta* guatino no mfiii serve*

SOL

tere jie cammetftttiio * em I* aveva \

Manco appannato, quanno tu veniste;

Tanto , che tcatmo tanno se faceva

De preta , e tni copriste* e lo mmestiste.

Che diiet mo ? sso musso le poteva
Fa tutto cfedfc, che ttu le faciste?

Che ddice? parla: tu si ggià ammonito?
Te compafesco» Sihbiedchio storduto.

Nzen-
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XIV.

Hzaxd chettc, no <hi*gftcre a ssélluzzo

Scappa a loJRrè.9 che no nse pa accoietare;

Se to jì a bbrociojà dint* luno puzzo,
Se jetta mena , e non sa , che se fare ;

E tramo fuie lo chiamo, che no vuzzo
EUnt* a la tana nce potea natare;

E, dì lo rreto, lo bbuono vecchiarielloi

Fice isso puro n'uocchio a ppesciar ietto «

XV.

Chiagnea Selleno, e cehiafcnea Varvajanca .

< Chillo. decea: no cchiù. ChÌ6to:rao nvoro.

Chisto ; o musèo *raie voglio fa na chianca.

Chillo : mo mino mme viqjs a'antecorp.

Chisto: primmo m'avesse rotta n'anca ,

Che stroppejarte , ciucciariello d'oro.

Chillo: scumpela mo, no cchiù , mantiene;

Mo nne yotto Io ciuccio , e echi lo tene.

XVI.

AH' utemo Selleno le sosettè

,

L' annettale 11'uocchie, e sse l' accarezzaje j

- E accoss) sto. sciabbacco se scompette

,

Ca , si nò , sarria juto pe nzì a ccraje •

Po, co na facce a rriso, le decene :

Via, core mio, nò cchiù ppenoammo a gguaje;

E azzò nfra nuie sta pace aggia addorare,

Mo t$ voglio T Aracoto sprecare

.

Sac-
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XVII.

Saccio , ca poco , e irniente Io sentiste :

Ma pecche fò ? pecche tu nce corpaste
,Quanno tutto sso musso nce mettiste

Dint/ a cchillo fliozio , Y appelaste ;

L'appelaste de muodo , e te nce jiste
A ffravecà co ttutte U' ossa maste ,,

Che cchillo fleto , e cchillo scuro sciato
Nn' appe 4a scire miezo stroppejato ;

xviil

Puro chijlo morzillo , che m^ ascie ,

,

Te mrnoccaie chello , che ddevivè fare*
E bbolea gnefecà: Sti gran golie
Addò le Scigne te le ppuoie levare:
Pocca cheste so bbone , peste bbie,
Mura , turre , e ccastielle a ffravecare :

Hannp le mmano , che bbuie non avite;
E le manca la coda , che ttenite.

XIX.

Comm* a no guaglionciello , eh' a la scola
S* è mbrogliato , pe ffare no iatiny ,

Ca no mie ntenne manco na parola :

Te lo vide vota lo Calapino ,

Se raspa, se storzella, e eco na mola
Se roseca mez' ogna ; si, vecino
A isso, uno nce sta, che nce lo mmezxa,'
Lo vasa, e ffa no zumpo p' alterezza.

D Ac-
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XX.

Accossì Varvajanca, nche ssentette,

Ca Sclleno IP avea spàiefecato

Chèllo, che ggià V Àracoio decette-»'

E lo teneva tanto ammajenato;
• Fice no'sauto , e ppo de bbotta jette

Pe l'abbracciare , e a cchillo sbentomo-

fla ciampatella te le conzegnaje

,

Che Urarco de -lo pieno le sfonftaje:

XXL

IJo nce lo éfotinaie propio , ca chillo ,

Vedenno , ca mal- ario ne era a Bbaja

,

Se quartejaje , * ffice no zumpillo ;

Ca, si nò , ace potea sortì qua bbaja .

Po le disse , redenno : Va chiamilo

Co sti carizze, core mio; abbaja

N' ata vota da vascio , ca no mporta

Saglì nzì ncoppa a ttozzolà la porta •

XXIL

Sciifeme , "Lleno mio , ca io non saccio

Mo che mme fere , tanta è la prejèzza.

Ma , ditnme n' ata cosa : comme faccio

,

Pe ghirele a ttrovà ? Si no rnme mmezza

Pomino cardino , addove sta -lo jaccio ,'

E mme nce tira propio a ccapezza ,

«
i;Va ;

te le mova . Mo te lo ddich" io

,

Jlesfiose IP autor: xhiito è ppiào mio. - -
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XK1H.

Si vaie trovanno Scigne, addò, te vuote,
Nn'asee a mmegliara pe ttutto lo MunnoV
Ch'auto bene no ne' è, si lo revuote r

'Da la capo a lo pede , «zi a lo funno

.

Vaie, p'assempio, pe Jtfnapole ; e a Jé bbòte
Nne scuntre tanta , che ssa no zeffunno :

Vanno a ppede , ngalessa , nzì ncarroiza ,

Che te- fktm>o {abbotta tanta na Vozza-

xxw.;

La srigna vonno fa a lo Ca&liéro

Chille , che ssongo de cchiù bbascia mano:
Tutte co lo volamele lo stafferò

Vanno facemio ncrine , e bbasamano :

'Àggio pegliato un bravo repostiero,

Che mm'-è bbenuto apposta da Milano ;

Fa sorbette d* incanto , « sceroccate »

Peti-zucchere , e elicere nnasprate

.

XXV.

Una , che stenta tuttsK na semmani
A ffa di rana

1
a bbotta de spotazza;

La Festa pò te pare na Vammana :

Senza carrozza chi pò jì pe cchiazza?

Sciù sciù, è bbriogna , co na scarpa chiana

Sott' a lo sacristano ! Che si ppazza ?

Sore mia , comme vaie , tu si stemata :

Che mporta pò, ca lave la colata? \

D % Cier^
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XXVI.

Ciert' aute zerbinotte corcjusc

Te vonno fa la scigna a li Milowte :

Feteno de catramraa , e bbanno nfuse

D' acqua de maro , e mmazzecanno corde ;

Tutto lo juarno fanno cuse, e scuse

Co le sciamraergbe , e le danno le ccorde;

, Te scanosceno puro li denare

,

Po 4o pesone non ponno pagare.

XXVIL

NC è chi fa lo poeta , e bbò jl a pparo

Co Ccasa, e ffa la scigna pe nzì a Ddanté.

Non fa no vierzo , che non parla sparo:

Non *bo parola, che non sia sonante :

No nce truove no sienso, che «sia chiaro:

. Uneco ammico de le ccdnzonante.

Quanno le ccanta pò , non saie , si è uorco»

Gatto anaimone » o spireto de puorco.

XXVffl.

N' ato vo fa la scigna a lo Boccaccio ;

Ma non sape dir' auto , eh' Jo vorrebbe
Unquanco dar de' calci a quel furbaccio

Di rovaio, e ad ogni otta io lo farebbe :

Jer P altro otta catotta un buon migliaccio

Mi mangiò>e a le guagnelche non menerebbe:
10 lo mangiò ad un desco, ov'era a scranna

11 gran Don Cherche > e la Contessa Orlanna.

, Nce
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XXIX.

Ncc so ccierte , che bhonno fa a bbederej

C hanno perca la vista a stodejare» ^

Si le bbide , te fanno stravedere,

So ppeccerille, e pponano racchiare*: r

Toccale pò, ca le siente cadeg*/

Da vocca cierte ccose da ctepare.'

A lo rreto, ched'è? Pe fFa ssa vista;

Restano ciucce , e pperdeno la vista.

XXX.

Gomme so ddinto Napole , accossine

So ppe ttutto lo Munno de sse ScigneJ

Ca nn'ogne pparte mi' asce nzina fine.

Ma non serve mperrò, che ttu te mpigne

A ttrovà chesse, ca non so le ffine:

Si te vùoie fa resene li designo >

Vattenne 'n Varvaria , eli a ssa comare*

Nce trovarraie lo Regno de la Varcai

XXXL

Uà stanno propio; pocca Uà so nnate

Le bbere Scigne , e stanno tutte aonite

Mmiexo a ccierte ccampagne abbannonate %

Che lluceno Y arene , comm' a bbrite

,

Pe lo Sole , che IP ha ccarcarejate :

No nce soìigo nocelle , pe Afa antritè,

No nce so ffrunne , no ne* è mmanco pale*

No n$h minane' erva pe sserveiiale

.

D 3 Ma
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XXXH.

M* no nce< irò tu : ca de portare

A. no Rrè non conimene la mrnaseiaiHU

Trova duie, che se sacciano sprecare,

B ne poa«ancf fare na parlala .

Falle ssSglì nzì a Ssoitìma, e bhiraciolàìe

Dint'a lo monte, pe ssape la sfrata:

Iiàr ttòroviarranno n' Uorco , che sta' leslo ,

Pe ilice le ffii poetare priesto priesto. .

felli.

Orsù , sta ncelletriello , e non fe errore ;

Che ppo non te n'avisse da pentire.

Governamene , schiavo , e sservetore •

' Àccossì dditto » se mese a fluire .

Restaie lo Rrè ccontiento; ma lo core *

Le decea : Chi nce manne? Chi ha da jlre?

*Ccà sarranno le bbotte. Vi che mbruoglio !

Noa sacciò si lo supere sto scuoglio •

Siomptmra de t Arragliata YL

DE
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A R G O M,l E N T O*

Se fa no gran concilio > pe ttrovare

No„ ciuccio j che te faccia na mmascìata.

Se me prova cchìù dcfiino, e bbà appartare,
f

Ma. co la coda restano cacata .

La Rrè $' arraggia > e non sa , che se fare ,

Vedermi la facenna già mbrogliata .

A.Wutemo compare rìÀseniello

,

jCha mprommette levarlo da sf appielto.

L.

COmme chi va > pe ffarse na, sciacquata ; ,

A n$. cesterna lordale schefenzosa,

Tira, no cato , e ne
1

ascia nfracetata

Na soreca ; lo jetta , ca n' è ccosa :

Torna a tterà , e nce vene mpetenata

Na grasta de co càntaro , lo posa :

Nne tira ciento , e ttùtte te le ghietta ,'

Ch'acqua maie no nce trova, che ssia netta.'

D 4' "
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H.

'Accossi ghiusto justo succedette

À Bbarvajanca, che bbolea trovare

Qua ciuccio pe st' affido : se nce jette

Mpa^zenno cchiù dde n' ora , ,pe ncarrare

Uno , a lo mmanco ; ma no le rescette :

Scarta lo primmo, ca non sa parlare,

Nne scarta n* auto , ca non sa che ddire s

Np nne trov'una, che nne pozza scire.

HI-

A 11* utemo , vedennose mbrogliato ì

Disse : Abbesognarrà , che ncé vav' io
.'

Ma Selleno non vole , e mm' ha ordenato ì

Ch' io no mme parta da lo regno mio

.

Che ffacimmo? Selleno, min* 'aie gabbato.

E idda dò t'è bbenuto sso golio?

No ne è auto , che ffarce no concurzo

,

Mano a li fierre , e ppo che nn' esca n* urzo.

IV.

E bbotatese nfacce a no sordato J

Ch* a la porta facea la sentenella ;

Va , e ffa , che mme sia ccà mo mmo portato

Lo troramettiero , pe na certa chella.

Disse, e nno manto ll'ordene fo ddato,

Che cchillo parze, eh' avesse la scella:

Corze , trovaie lo ciuccio , le parlaje

,

E bbolalnno volanno lo portaje .

EUà f
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V.

Eilà** disse Io Rrè * nche lo vedette*

Va pe mute li luoche de sto regno ;

Jetta no banno , e ssona le ttrommetté i

Ch'agnuno, che se vanta d'ave gnjégna

De fare , e dde porta co le staffette

Na ramàsciata d' annore , e det gra mpegno
A la Reggina Scigna r de portante

Venga, ca le d^rrò li paraguante.

vi. ;

Nò manto appe fortuito de parlare

Lo Rrè , che cchillo se lecenziaje»

Jette a ttutte li luoche, addò trovare

Potea cchiù cciucce , e Ila ttrommettiaje *

ite pe ttutte li sghizze , e ttavernare »

Ca Uà ssapea , ca nne trovava assa je.

Fice asci fora Ogn' aseno > che ne? era >

£ sse mese a strellà de sta manera:

VIL

Forderte , volontà , e ccommaimamiemo
. De lo patre de musece , e ppojete ,

De lo lequedatore de strumiento,
De lo specchio de U'uommene cojete,

Protettore de 11' uno e IT auto viento> !

Destruttore de pinole > e mmofete,
Varvajanca Uostrissemo anemale
Rrè de tutu lì ciucce * 4 ccaporak >

D s S'or-

Digitized by CjOOQIC



Si IJÈ* liA ClUtCÉI^E

Vili.

S* ordena , se fa «notò , e sse commanna
A ttutte chille, che ssanno arràgliare,-

Che bbaano mo , co aa capezza ncanna ,

Nnafifce a isso > ca 11' ave da parlare \

E echi stesse mpeduto, che lice manna
Xo scagno. State attiente a nnòn mancare:
S ha da- manna de pressa na mmasciata
A na- Scigna , ch'i ttesu incoronata y .

~ Mpercò vengati tutte * hwca bieco i
%

•

'"

Viecchie, ghivetf*, gruosse, e ppeccerille:

Se lassa lo mmagnà , se leva jtuoco

* Da li duett d'alzò» mi a li vernile

•

Vengano prinfmo » che se fàccia vruoco,

E cch'a ccafità accommentafto li grill* :

•Veriga chi s'addellétta de trascorrere

Nnansè à io Rrè, ca s' ave da concorrere.

Àcétfss! ghìc& stracanno : è nche ghiettato~

Fuie pe ttutto lo regno sto gra bbaftno,

Te vediste lo Mutino arrevotato.

Chi jeva sulo, e echi se jea majanno
Co nò compagna, che pportava a llato :

Cierte se nne veneano jastemmanno
Chianò chianillo > e le decea lo core

,

Ca sto concio no t* &cta ao*#* * -

- chii-
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ChiUe, che non poteano cammenare<,
Marinavano l\ figlie, o li nepute:
Jate,, figlie, sacciateve portare ;

Mo $ ttiempQ de mostrare là vertute
."

Site figlie a no patre, eh'appassare

Maie noa s
A
ha ffatto da li cchiu ssaputf.

Manteniteme nfecce lo decoro,

Faciteme allegra nnarize, che minoro*

XIL

Oh che ttenssse mo dec'anne manco,*

O si nò 9 min' aiutasse sto guarrone;
Ve vorria fa a bbedè corame lo sanca
Mme sento freccecà a st'accasione.

Che nce vuo' fa , dengraziane sto granoo %

(Jhe mme tene nchiovato a sto pontone
È ddecermp accossì , se l' abbracciava*
E qc.Q lo mys$p te le bbayejava ' j

«HL

Na ciuccia co lo figlia, stea « ddescorrere r *

Figlia, tu non si anato pe la vateca r .

Ca ggià liegge scorrenno , essaie trascoriére,*

£ stodejata aie tutta fci grammateca •

Curre, puca mia $Qtù, e bbà a cconcorrere*

Mietete tutfe quanta sotta nateca :

, N' ave a ppaura fianco de P Ancroja

,

Ca te yen* a is«jn$ir?- mamma toja ..

D 6 " Duje:
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XIV. •

Duje aute viecchie steanq a no pontone,'

Ch' uno era ciunco , e n' auto stroppejato 9

E fiaccano nconzierto sto catone :

Vecchiaja cana ! Ahù ttiempo passato !

Vi si la perdafria st' accasione

,

Decea lo primmo: va ca mo ha trovato
Lo Rrè chi nne pò sci co cquarch'annore.
La vertù s'è sperduta , e eco nnuie more.

XV.

No ne' è cchiù chi sa fare na parlata,

Non bid' auto a lo Munno, che mposture;
Birbe , ca le farria na cauciata

,

Suanno te vonno fare li dotture :

on so bbuone , eh' a ffarte na cacata

Pe ttutte ssi pontune , e a ffa remmure.
Addò so ghiute chilli ciucce antiche »

Che ppfcrlavano meglio de le ppiche!

XVI.

Tàrrecuorde, ammecone cato mio,
Sett'anne arreto , quanno me mannaje

A Giove io Rrè nnuosto, pe ggolio

De leva da nuje aute chilli guaje ?

Chille firieno tràscurze , che ffic' io ;

Vasta dire, ca Giove, nche arrevaje

Nn. appe gran gusto , e ppe fFarme faore,

Mme fecette aspetta tre ghiuorne fore.

Po
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XVII.

Po trasette ,*e Iq fice no saluto,

Che , ppe mpararlo , n'.anno nc
f

era stato.

Me disse: Che t'accorre? Bemmenuto.
Io eh' -era cuorvo , e stea prémmedetato »

Te Io fice restare ascevoluto

,

Co n' arrengà, che nce perdle lo sciato .

Che bbuò? Potive scepparlo li diente.

Vasta 9 mme ne tomaie senza fa niente*

XVIII.
i

Tanno se potea dire .» responnette

Lì 9

auto , eh' era lo riempo de li ciucce .

Va te le ttrova mo. Quanto le ghiette

Tutte sti railordielle scuccemucce

.

Non bid' auto , che ccacapozoniette ,

Che se so ppuoste ncasecavallacce :

Non fann'auto , che bbevere > e mmagnare,
£ nno nse parla cchiù de stodejare • ^

XIX.

Sempe , che mm' allecordo lo contrasto >

Ch' app' io co lo Dottore cepollaro

,

( Lo saie ? ) non pozzo toccare* sto tasto

,

Senz* ave voglia de jettarme a mmaro .

Io voleva defenne, ca lo mmasto
Nce facea nore , e sservea pe rrep^ro ;

E cchillo era ncocciato a mmantenere ,

Ca ne' era de sbreguogno, e ddespiacere

.

Com-
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XX
Comme sbregaogno ? ìa mo le reaponnìe

.

Tu si ddottore , e nnon saie manco sale •

£ ppo te lo pegliaie pe ccerte bbie >

< E eco ccierte argomiente natorale ,

Che cchillo poveriello rommanìe
Tutto no piezzo, comm' a n'alternale*

Jettemo pò a lo Rrè, che ghiodeeaje*

•Ch' io noii sapea che ddire:, a ppassaie guaje*

XXL

Meme ssi rieechie stevanó ncamite
À llaudà tanto li riempe passate

,

Erano a mmorra li ciucce venute ,

Pe lo concurzo , da tutte le strate .

Lo Rrè le bbidde, e ddisse: Bemmenute,
Sapite gfà , pecche v* aggio chiammate*
Via su > saglite ncoppa a sso montone,
Ch1

io ye stongo a ssentì da sio pontone «

xm
Ma -, ano la cosa meglio aggia a rrescire/

Saglite a uno a uno* p' avetare

< Ogne rtmmore , che nce pò ssortire

.

Fatto chesto, v' avite a ffegorare,

Ch ia sia* Scigna , co echi s'ha da cemprirei

Ecco echi pò avarrite da parlare

.

Parlate a ggusto vuosto , eh' io dirraggio

• Nzò, che mmejswe,everespoanarraggio.
Sar
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Sagtiette spprimmo chillo ciucciariello ,

Ch' era venuto nzietno co la mamma •

Mmederlo ,, se no* affisse lo rotiello »

£ eco no sgrigno, aguuno auzaiena gamm?i
Ma le carraie Ja gnoca. lo campiello ;

/. Che bboltte peglià la Mimno a fiamma?
Figliemo vene ccà , pe fiarse annone :

Chi no lo^pò senti, ch'esca Uà fibre*

\
TKFK

No ncigoammo da mo * si» Bbentdena ,.

Lo Rrè se vota » a ffare ssa remmore •

Chiano no poco» N'arai la cascetta,

Ca mo, a tte ppriramoae faccio ^settore-

• Ma, Segnò*... Mo mme fruscela eauzettat

Stante zhto y co ttutte le bbon' ore :

Dì , figlio mio, & chetfo, che t* accorte :

Non perdimmo lo riempo, che ggià scorre -

Nzèmtchtsto lo scure* aucdtrieHò»
* Accommenza a ttremmare co na pacca :

Mamma,mamma. Che bbuoie,fig!io mio bello?

Kzeccate ccà. Cher* è? Voglio fa cacca .

X è nnieme, core mio. Lo zommaciello
Te fa mmak? mo mamma te l'ammacca,
E ccorze > pe ssaglì : ma nche arrevaje

>

Lo smm peccerilio h caca]*»
- + Fi-
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XXVL

Figlia mio , \Y hanno puosto già a ppaura
* Sti vecchfacune, co ttenjrle mente ;

Ma no mporta : avatfraggio la fortura

De sentì io puro st* asene valiente :

Che ssaglia mò carche ltamma secura

.

Maddamma, chesto a Uscia no mporta niente^

Sbota lo Rrè ; stane no poco zitto :

E ssò ddi vote , che te ir aggio ditto .

xxvn.

Àppriesso a cchisto venne no vecchione»
Saglìe , teneva mente , e nnon parlava

.

Ched' è ? Non parie ? Aie visto lo Mammone?
Sferra lo 4trè '. Ma chillo cchiù ncocciava .

Sacciammo , che bbò dì ssa mmenzione •

A 11' memo sparaje: Io ccà aspettava,

Che mm' avissevo data la resposta ,

Ch'io pò nce la portava , pe la posta*

xxvm. \

Comme? da me aspettave la mmaseiata?
Si Ssegnore , e ppé cchesto era venuto

.

Buono , 11* avìmmo propio annevenata *

Scinne , zi viecchio , ca tu ggià si ghiutO.

La ciuccia ne appè gusto, e na resati

Se fice : ma lo Rrè , comme sentuto

N' avesse niente, se votaje a n'autq,

Che, pe pparlà, già % era puosto tìtauto.

So**
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XXIX.

Segnora mia , io songo mo arrevato i

Bravo , disse lo Rrè , chisso mm' ha miso«

Segnora mia , io songo mo arrevato •

Secoteja , ca chesso è ggià ccompriso .

Segnora mia , io songo mo arrevato •

Tndece co lo gallo , fuss' acciso •

Signora mia , io songo .. .. E bbà a mmalora:
Pe ccaretà, cacciatennillo fora.

XXX.

£ la ciuccia : Né nniente, s'ha sperduta

La lezzione 9 che s'avea mparata .

Mannaggia, quanne maie nce si bbenuta:

Sfrattatela da ccà ssa rameciata.

Lo Rrè se nfada. Piglia na caduta»
Pe ffuire la ciuccia sfortonata ,

Che s' appe a rompe \Y uosso de lo cuollo,'

£ 11' auti ciucce le cadleno jicaollo.

XXXI.

Che bbolite da me ? No mbl , so mmuosàe
À ffa li guappe co na poverella?

Pozzat* essere accise . Gruosse gruosse

Se vonno mette co na peccerella ?

No ipbì quanta ? La carne pe nfi all' osse

Ve pozza fa scola la cacarella.

]Ma chille buono buono Y ammallajeno

,

£ > a ccauce nculo , fora la cacciajeno .

1
Ca
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• XXXHJ. -

Ca starrimmo cojete na stezzella

*

Disse lo Rrè; non se potea dorare.'

So cchiacchiape : Addò sta na ftmm€W$Lal
$empt remmurt s

y hanno da travare +

"

Via su , decite mo carch^ aula chella :

Saglia Uà ncoppa. chi se vo provare .

Nne venne n' auto > miezo sci#IFelia£o ì

Ch' avea jwoprio na, cera de scannato •

XXXHL

A h coramesecbiamma rosta 'aurissema T \

Bona , disse lo Rrè , st' accommenzagUa:.
r Na chelleta ve faccio profpnnissema ;

Po , azzò che lo nioiio mio se quaglia >

Na comroe9addemmanna a Uscia lloatrissem^

Ve cerco , che dde recchia na retaglia

Mme mprestate: ch'io $linto, zitto zitto

,

Nc'aggio appescià nzò,che lo Rrè m'ha ddÌ£to.

XXXJV.

Fegliù 4 chi t'ha mmezzate sse crejanze"

De parla ccossl llurdo a sta presenzia?

Scusatemi credea de no sta finanze *

Segnore rfiio> a bbosta Ueverenzia.

Gomme si Hocco ! N\aie ntiso mo nnanze

,

Ch' io mm' aggio fegorato sta nn' assenzia *

E ffare , comm' io /osse proprio chella ,

E mperzò I' aggio fiuto sta vocella ?- Uh
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. #xx^

Uh si' mme deeia^ri* de ssa manera^ -
,

, -

No le resciarria janca la QoJat;a.

Me votsanria. de bbotta cq ija cera

,

Ch'appranauv apprimmorestarria nchiovata:
Che bbuoie dì, brutta fac?e de Meggera ?

Scirpia porca mia y scigQ* cacata

,

t JLavai colata r senza la cammisa y

Comme si hhmtta > puoja' e&seis accisa;*

XXXV*.

O pieato de^«ttmlo taemmentuto, ;
'^

Lo Rrè se ngrife:, bello mmasciatoré!
Chist'è la vero muedo d' av£ ajuto.
Simin© arrevate a ochhiMO . Ascite for* i

Sfrattate, ca rom' avite già- storduto

,

. Rompiteve lo cuollo • Si Ssegnore r
S'ha da jl co la leugua $trascenune>
E bbo fa sto mmerduso a ccostejune *

XXXVII.

Mente co ^chella kngua> ttaacariello

Facea fuorfece fuorfece lo Rrè ,

Sé vedette no bello ciucciariello

Janco janco Uà mmiezo compare .

P<y s* azzecca je y e eco no resariello ,

Disse nfocce a lo Rrè: Ccà sto ppé tte:

Me nce manna Selleno, e' ha saputo »

Ca chiste ccà t'aveano nzallanutoi

Io
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XXXVUL

Io so cchillo, che pporto le mmasciate r
Ch' isso sole mannare a cquarche ammico :

Damme na mmorra dcf li cchiù fforzare

,

Dille, che se nne vengano co mmico.
Jarraggio addò la Scigna , e nzanetate

Nosta , te levarraggio da sso ntrico

.

Non dobbetà de niente . Damme 11' aute,
£ ttienete co ttico sti masaute

.

XXXIX.

À sta vista; a sta cheHa, a sto pparlare \
Te vediste attassà li concorriente ;

£ ssenza potè matnco pepetare,

LP uno co 11' auto se teneva mente .

Lo Rrè stisso si jea pe spaporare

,

Pe 11' allegrezza non potea di niente .

AH* memo streilanno se jettaje

Nnanz'a lo ciucciariello » e le parlaje •

XL.

Gioja mia , chi te pò ddengraziare

De sso favore accossì segnalato ?

Che ppò^dì Varvajanca, e cche ppò fere ;

Si ftim' aie co na capezza ncatenato?

N' è ttiempo, disse chillo > de parlare ,

Ca ggià 11' aria, e lo ftlunno s'è abbrocato,
Mo avimmo da partì. Lecenziajeno

LI' auté , e ssule sulillo se nzerrajeno . -

Scompaura de lArragliata VII.
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Argomiento.
Co li compagne parte V Aseniello ,

Pe ghì a ttrovà le Scìgne; e bbia via

Contanno te le va no contariello .

Trovano tf Uorco pò "j che fa resta

,

E le mosta. no bella quatrosciello .

A IV utemo le mmettc pe la via

,

E , eco V ajuto ie no c'urto v'unto

,

Le jfa porta pe IV aria $en\a mento .

I.

Già Febbo s'avea rotta la nocella,

Co tutte li fresune, mmiezo mare :

Chiagnea lo Cielo, e pp'ogne ffenestella

Lle llocerne mettea , pe l' ajutare :

La Terra se facea già la vonnelta

De lo viseto ncuollo arrepezzare:

Pe 11* uorte, e ppe le ssirve sule sule

Lo chiagnevano 11' Asce > e li Cucule

.

Quan-
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Quanna disse 3 lo Rrè lo ciucciarieHo :

Leva ulano a le cchiacchiare * ch';è nardo:

Damme li ciucce , e statte ncelleyriello

A ddarmille , eh' agmtnó sia gagliardo ;

No mmoglio chi vò sta mpappalardiello,

O chi vo sta a ghiettarese lo cardo;

Le bbuoglio tuoste > giuvene , e scheunte

,

Chiatte , gruosse , majateche ? e cchiantute.

!IL

Sciglie tu chi te pare da ccà tFore,

Nce nn'è no Tierzo ,« ssoli cchiù bbaliente,

Lo Rrè le disse ; e ite ponno fa anhore

,

Ca so ssolete a ghire p' acqua, e bbiente.

Via su , fegliule miele , facite core ,

Se vota Paseniello, ca n'è nniehte:

Venite appriesso a mme,e sse n'acchiappaje

Na trentina , eh' abbista Y annasaje .

IV.

Schiavo. Schiavo* Bonnì. A rrévedeteee .

Commanname . Obbrecato . Trasetetine .

No lo ffarraggio maie . Non trattenerece

.

Non nte scorda la strata . Vavattenne .

Fegliule state attiento . No mpederece

.

Covernate. Screvimmonce . E bbattenne

.

E , ffattase sta gra llecenzejata,

Se icettettero a fa tia trottejata:.

Jea
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Jea tmanze chillo beUo ciucciariello ,

> - E ppo veneano tutte 11' aute appriesso;

E ccammenaieno co no trottariello ,
~

Che ltoro stisse deceano : Ch' è cchesso?
Pegliaieno Somma ; ma a sto viaggiello

Restaieno , pocc' agnuno morea ciesso ,

Si facea la montagna de corzera,
* E sarriano crepate chella sera •

VI, »

Disse lo Caporale : Véramente
E* ttroppo fatecosa sta sagliuta :

Jate chiano chiamilo, ca n'è nniente;

Quanto arrevammo ncoppa , ca pò è ghiuta.

Ma , pe ffarve sagll cchiù allegramente ,

Ve voglio dì na storia scanosciuta

De n'Uorco, che Uà ddinto sta a ccovare ,

E eco echi nióe ^po avimrao da cattare »

VU.

Sacciate addonca , ch'intona sta montagna,
Addò miie trasarrimmo , nce sta n'UQrco.
-Chisto no seenne maie pe sta campagna ,

Ma sta ssempe Uà nchiuso,comm'a ppuordo.
E cche maglia Uà ddinto? Che nce magna?
Magna prete, schefienzie. Comm'è spuorco!

Magna oro, magnaichiummo , magn' argiento.

E lo ppò padejà? Nne fa n'agniento. ••

Se
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vm.

Se chiamma lo Vesuvio,' e ha na sore ,

Ch'è ppur'Orca, e sse chiamma Zorfatara,

Che sta poco descuosto, e ascìeno fore

Tutte duje a no ventre : è ccosa rara

,

Comme so ttutte de no stisso ammore .

Si chella stace allegra, se reschiara

. La facce de chist' auto ; ma si chisso

Se nzorfa , chella ncigna a ffa 1' aggrisso •

IX.

Si chisto mo peppejà , e cchella fumma :

Si chella ha ffamme,e cchisto ave Pabbramma.
Veve chisto ? e cchelP autà fa la mbumma:
Chella cammina , e cchisto auza la gamma.
Chella sta co na facce de Maumma ?

E cchist' abbotta ,
'

e tte fa chiamma mamma.
Nzomma si chella ridere cchisto ride;

Si chisto chiagne, chiagnere la vide-

X.

Na cosa schitto ha qhisto , che n' ha chelta ;

E pprevene , ca chisto è ccorpórente,

E cchella accanto a cchisto è n'alecella .

Chisto fa cierte ccose cchiù ffetieme,

Pecche ssole paté de cacarella

,

E cquarche bota vommeca pe nnientè ;

E cquanno lo bbò fa , pe n*ì a la vocca
Saglie de sta montagna , e tte 1 abbocca

.

E mper-
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XI.

E mperzò , à ppadeià quanno n' arriva

Co ppeglià io ttabbacco , e fFommecare j

Vommeca ria montagna viva viva ,

E ffa cose de fuoco , e dda crepare :

Ma chella , pecch'è steteca, se civa

Co mmanco rrobba ; e ppe la padejare >

Quanno chisto va ncoppa a ddevacà ,

Chella s' ajuta co lo ppeppejà

.

XII.

Mar1 a nnuie poverielle, e addò nce puorté?
l

Decevano li ciucce sb'entorate:

Neh' arrivarrimmo Uà , sarriramo muorte:
Già simmo jute, e mmiezo padejate.

Comme de jl a 1' acita ve sa a fforte?

- Respònnea Ir auto ; ma non dobbetate.

Isso ve sta aspettanno. Allegramente,

Saglimmo ncoppa , ca no ve fa niente •

XIII.

Co str trascurze , e atfte eotìtarielle

,

Che ghiettero facendo per la via ,

Arrevattero a ghiuorno , addò le eccelle

Vommeca 11' Uorco , quanno fa resia :

Veddero , ca da certe ssengolelle

Ascea no pò de fummo : Mamma mia :

StfeUaieno tutte : già IP Uorco peppeja :

Si fa na irommecata ^nce stroppeja .

E Che

Digitized by CjOOQIC



9& DI LA, ClU4:C£I0E

XIV.

Che bbommccà ? Venite appriesso a mmc *
Dis$Q lo ciuccio ; e zuffete , se jetta

Dint' a la vocca ; e stea da Ila a bbedè ,

Quanno IP aute zompavano . Ma , aspetta >

Ca mo veneno ! Chisto : Tocca a tte

.

Deceachill'auto: No mmoglio, a echi aspetta,

Lèva lo luoco . Eh Uscia mme perdona

,

Noi farro mmaie : sta cosa non va bbona .

XV.

A lPutemo, co ttanta pregarle,

Co ttaìita strille , e ttanto ammenacciare

,

C!a le ffarria scannare , le rescìe

De fa zompa lo primmo ; e , nche ghiettare

Vedétte 1q compagno , se nce jìe

LI* auto acconciano; eppo, senz'aspettare

LY uno a IP auto , fatt' armo , se lassajeno

Tutte nzieroo, e dd^ botta se j^ttajeno

.

XVI,

Fecero , cornine fanno co lo gallo

Le ggallenelle ncopp 7

a n' asteciello :

Vola isso abbascio, e' ha fatto lo callo,

Cchiù de na vota , a fFa sso volariello;

;
Vanno lloro pe mmetterse a ss' abballo,

Ma le ncigua a ttremmà lo stommaciello:

Tornano a scellejà ; ma , nche se lassa

La grimoia, , la j?aura a ttutte passa . -

Jet-
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xm
Iettate tutte , jieno- caramenanwo
No poco pe cchell* aria chiaroscuro

.

Veccote IPUorccx, che stea peppejatuto 5

Uh mamma mia, e cche brutta fegurat

Si l'avesse scontrato Com'Arlànno*
Se sarria juto sotta pe' ppaura ;

5 , ssi co cchisto^ s0 mettesse a fiorite $

Na gioja pararria pòfaì Ccaroate.

• XVIB.

Po votatose a Horo : E mbè , le disse,

Vuie site chille , che mmanna Selleno?

Gnorsì , disse lo ciuccio ; a mme > e a cchisse

Avite da porta . No pò de fieno

Magnateve , si è cchesto , ca jarrisse

Tu puro > figlio mio , pe sso terreno

Malamente dejuno : n' è bbejaggio

Chisso > da farlo senza companaggio

.

XIX.

Trasette dinto, * ascìe co rio sportone

Zippo zippo de fave , d' uorgio , èbbremutf
Scusateme, si è ppoco , a le pperaon©
De la qualetà bosta , sta marenna* :

*

Potite rare na colazione ,

Ch'abbesogna , eh* io primmo mme la ntenna
Co lo Scerocco, che 11- aggio mannato
A ppregà , che mmQ dia no pò de sciato.'

£ x Mme-»
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XX.

Mmedè ll'uorgia li buone compagnunei
N' aspettaleno , che flfossero pregate :

Dieno dint' a la sporta a bbuonnecchiune i

Ca pe la corza stevano allopate;

Tanto, che cchelle ccose.'n diiie voccune
Scoraparìeno , cche pparzero ncantate:

Po .^ pecche no ne' era auto, che ccardare,

Se mettleno Ila ddinto a ppassejare

.

XXL

Oh, già che starnino ccà senza fa niente,

Se vota U' Uorco , e avimmo d' aspettare

JJ* ato ppoco , che bbengano li viente

,

Ch' aggio mannato mo nnante a chiammare;
Ve voglio dà cierte trattenemiente

,

Che jic'avarrite gusto sengolare.

Venite ccà : dinf a sta grottecella

Ve voglio fa vede fta cosa bella.

XX»

Trasìeno dinto , e nfacce a cchelle mmura
Co no cravone steano desegnate

Certe ccose, co cchiù de na fegura.
* Che bella cosa ! Vuie v' addelettate ,

Pe cchello,che mme pare* de pettura ? -

Disse no ciuccio . Mme spasso li frate

,

Respose 11* Uoreo , co no tezzoiuàello

,

Pa quanno nquanno , a ffa no quatrosciello.

Car-
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xxin.

Carche bbota me vene qua fforore i

Gomme ir ha Febbo , e ccarcata perzona :

Quanno me. vene, sento no remmore
Dinto a Io cellevfiello , che mme stona,

£ bbedo cose , e' hanno d' asci fore

Megliara d* anne appriesso . A IP ora bòna,'

Site Astroleco puro ? Uh, pe sta via »

Donco quinnece , e ffallo a echi se sia •

XXIV.

Nche mm' acquieto , piglia no èravene,
E le bbao pettanno pe sse mnwure •

Chessa è na bella sodesfazione !

Se vota n'auto. Che sso ste ffegure,

Che stanno desegnate a sto pontone?
No le ccanosco . N' accorre , che ghiure ,

Lebbreca IT Uorco: ca dapò mill'anne

Hanno da compare sti Varvajanne

.

XXV.

Chessa è na storia, eh' è dde groleia vosta;

E, ppe cchesto, ccà mmo v' aggio portate,

Azxò vedite , quanto co la gnosta
Cierte ve nnauzarranno . Ora sacciate ,

,

C ha da veni no tiempo , che s' accosta

Propio , quanno le Pparche hanno felate

Glionjjnara setteciento , e bbintequatto

Ncopp' a le mmille , pe no canto fatto .

E 3 Acchis*
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XXVI.

A cchisso riempo ventrrà gotto

A no viecchio de jì a na wontagoclk.
Chist'è lo viecchio , clic ve dioo io :

Chest'è auBontagaa , e sse disamina Arenella.

Chisto mme pare , a io -jodkio mio

,

fc* ha perduta oa meza ctóaacareHa^
E , ppq se le ffa mette tutte nove

,

£ bbenuto a ste sairve, che ccà ttroove.

xxvn.

Àcchia naso f Accette una de ciuHe .

E cche bella vocchella , che se trova»

E' nnaso, ma che nnaso ? Si destille

Tutto li nase, no nne puoie fa prova:
Naso , addò so ccolate a mmille a mmifle
Li penziere , e bbertù nce fa la cova :

Naso saputo, naso, eh' è allongato

J?e li tanta tiioaie, C ha addorato .

' • XXVIft. r

Chesta è na cosa ? che no la credite ;

* Ma , si vedite na cocoiza longa ,

Senz'ama chella mme la credarrite.

Quanno chesta è già schiusa, aztò s allonga,

No vaso d'acqua- sotta nce vedite ;

E cchesta, co cchell' acqua se sdellonga

De manera , che ssempe cresciamo
Si IPacqua aotta maie non mancarria.

Chi-
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XXIX.

Chisto è lo capotroppa ée ssa ggsnte-v *

Che bbedite pe ttutte ssi pontune .

E cche ffanno dea cchisse aonitaraemef?

Stanno a Uaudà a bbuje aute , alternatene

.

Se so ttutte ^cepierte .pe pparientie *

D| li ciucce , e ppe cchesto a Jwonnecchiune
Se so mpegnate a Mandare sta razza t

E ffanno cose? che net irò la mazza .

XXX.

Chisso\ che stace co !a voce* aderta ,

Chi è, e cche ffa ? Chist'è Io secretano*

m
E ccanta , che te Jfk morì a I' allerta >

Co tia voce de passaro canario:

E' ttutto buono , e bello ; ma na certa

Cosa , che ^sofe ave a lo tafanario ^

Lo fa sta* co na facce , a bbota a bbota ,

Cile no sta bbona, ma pare devota .

XXXI.

E cchissò ccà, che le sta cchiu 'febécino t

& ppare , che ccontsastano nfra lloro ?

Chisso è ffigUo a lo viecchio , e ppe destino

Se nc'£ ttrovaao , *ca è no figKo d'oro:

E1 no sapu*o nfunno , « lo scarpino

Se sa cauzà co, ttutte ss' aute ncoro;
E' amauco de l'ammice, ncrosejone

Non te ito truove cchiù a n' accasejou,e . *

E 4 Sa'
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xxxn.

Sapute 9 cornai' a isso , e nniente manco ì

So cchist'aute, che stanno da sta via:
E ttuttc so de chille, che lo ghianco
Te fanno pare nigro , arrasso sia.

Chisso,chestà cchiù nnanze,è locchiù ffranco,

Che ppozza maie vanta la Povesia ;

Ma si accommenza a ddì, no la fornesce i

Si, pe ddoje ora no nte nzallanesce

.

XXXI1L

St'auto , che le sta appriesso* e a la fegutft

Pare propio la morte de Sorriento ,

Ave lo stisso male ; e ssi a la scura

No* se vede resta , non trova abbiento :

Na cosa schitto ne
1

è , ca chillo dura,

Fecch' ha che ddì, ma corre, comm'a bbiénto;

-Chisto non dice troppo, ma ha n' affanno t

Che > pe ddì na parola , nce vo n' anno *

\ XXXIV.

Venite ccà . Uh , comm' è bbello chisso !

Spara no ciuccio^ che stea a no pontone t

Le ccude ha porzl ncapo lo scurisso .

Non vide né ? Che d' è ssa^menzione ?

Oh , chisto mo se pò chiammà l'aggrissOf

Se vota H'Uorco: è na tentazione:

Che bboglio dì ? No nne truove lo paro »

* Sì reyuote porzì lo Lavanaro.*
Chi*
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XXXV* *

Chiss' è no ciuccio : ma che ddico ciuccio f
* So ttrenta ciucce dinto a no pasticcio •

Farrà parlare Ciccio , e Ghiatanuccio ,

Pe ffa la bbaja a Ghiatanuccio, e a Ciccio.

Nfta tutte IP aute pare lo gattuccio

,

E sta sempe alluminato co lo miccio

Ncopp' a la serpentina ,* pe ddà gusto :

• Cerca che bbuò, ca IP asce ini' a sso fusto»

XXXVI.

Si dice , canta ;Y apre na vocchellà

Che ppare propio propio lo vasillo *

Addò le Ggrazie fanno là cacchella.

Si lo faie mprovesà ; te scaca chillo 9

Che sta a Ggalluccio co la chitarrella •

$i dice^ ft sto libro, sprecamillo

;

Te le fa dire cose, che mommo
< * Maie chillo no nse l'ha , che lPha stampato»

XXXVII.

$i vuoie nà predecozza 1 te la fetta *

Parla Carveno, comm'a no porciello»

Magna , xomm' a no Conte , e n' arrecen*
No gaIlo«nnio co no- sfarietiella:

' Mk te fa scompescià si pò se metta»
Co nauta ngiegne , a àòì no conurielte -,

E tte fa resta IP uommene ncantate ,

Ca tutte*miaac resce&o.a coacate * ^
E S

7e
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xxxvm.

Fé cchesto 11' hanno posta ssa corina
De cudc , e dde grammegnà ntorcegliat* i

Co na campana ncanna , che te ntrona

Tutte ste ssirve , e na cegna attaccata ;*

Po v co sti guarHemiente , beli*-,, e bbona
Te pararrà na bbestia ^coronata;
E ttutte IP aute le farranfio annore *

Da lo cchiù bbascio pe mi a lo Prejore «

XXXIX.

Veditéjchiató ccà ,« ohe k <*à tppriess* £ s

E ppareno cardasi» e xcammaistt* ?

Ch»«*aiuo fkril ttanto no procie69©

De tia storia v che isso V ha accacciata

.

Mo pare , che la legga ; e ffa*rrà cchesso :

La IUggia de li Ciucce Conzarvata»
De cchtsUMno no mie pozzo dì niente,

I«T animo cchiù , che «si fos9erao ^arieate *

XL.

£ cchiste ccè, clic stanno accestì nnaitto?

Pe cchiste ma, n' è Hengua chesta mia,
Che le ppozza lauda; trovate n' auto ,

Che ssaccia di : ma chi ace resciarria ?

So ccierte , e hanno fatto no gran sffcuto

Ncopp' a ttutto , m\ ncoppa'a la bbascia;

E stanno sulo ccà , pe fifa ftor*

A ssi povere ciucce affitti* ^jUt -
No
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XLt

No mbì sta. iftmotra cfcà? Górinne so fcbelfcl*

Chi so cchiste , previta de Messere ?

Ccà fice IP Uorco 4P nocchie a
h
ppesciaridle,

E , ffiglie , disse, na' aggio despiacere. 1

Chisse sortgo ciert' asene mortelle

,

Che non se potarranno trattenere f

Troppo co lPaute, e ppriestoscapparratSno»

yj& le ppcete poni nne chiagnarranao i

. (

So ckfteè pura addotte . Ma4ù v«Étf6 **. t
Già se ne ven* -N'^è ttierapo «chiù ccbisto

De perderlo eò sso trattenemramo

.

Ecoolo Uà . Già spotìta . tiraggio visto.

-Via su > fcgliule micie, fctateve attientoi:

D'armo, e dde core agnuno stia preristo:

, Mò moto volanno ve taccio amarrare .

Addò fc.Seigne , che ghiate aioohih

XLHI.

1*& chestó/se Yvette no ewckme Ft - r m

i]
Veni pe 11' aria pe ddinto a la grotta :

Quatt'aute vieme , comm'a no pallone^ ;

,Lò portavano peiole y e dda *òtta : t

Uno da ccà le dea nò sCoppolone, *

N'autó da Ila fe schiaffava na bbotta^
Pe mmahtenerlo sempe paro parò 4 '"

• )

E nou ferfe^tnn* carchc rttparo. .i.

S é >. Ma
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XL1V.

Ma , nfche bbcddcro ir Uorco , Io lassajeno

Chiano chiamilo calare nxl a nterra,

E? Ilassatolo Uà, se la scocciajeno •

Ccà ddinto è lo Scerocco ; e , axxò no sferra,

Nchiuso chili' aute viente lo portajeno f

Disse Uf Uorco ; jarrite terra terra

,

% Non dobbetate : mettiteve a ffila ,

Ch? avite da passa pe la trafila <

XLV.

Po peglìàK certe ppexxe , e i'ammarraje

li' uocohie , axxò che n' avessero a ppauw»
Ch* aveano da volare ; e le pportaje

Dint'a na grotteceila stretta, e scura,

le mmese a ffila , e ppo accolsi strellajer

Armo , fegfiule su , ca poco dura

Sto bbolà i che ffarrite . E , nnitto nfetto f

Sk iHimoccaie sto cascione acoossi latto*

XLVI.

Nche B^appe mmocca , le dexe dote streme*

Comme la gatta fa no sorecillo ;

E, nxerrate le raraole co li diente,

Se Paggliottìe: pò aprìe chiano chiamilo

La vocca , e l' abbottaje ; e rrente reme
A cchrlte ciucce stregnle lo mussilk) :

Cacciaje lo viento , che te te bbottaje $

E ssecata secato le pportaje. *

Stompetura dc~V Arragliata VUU

Digitized by CjOOQIC



DE LA

CIUCCE! DE
.'AR RAGLI' ATA IX.

Argomiento.
Àrrevate li ciucce, no rematóre*

Fanno le Scigne , fé bbedè , ched* era ;
Ma la Reggina , che W appe n^emore j
Le rrécevette co na bona cera .

Traseno a la Cetate , e ddinto , e fore
Vedeno mirabilia cheUa sera.

Po se vanno a ccorcàj ca la Reggina
Le bbo ammette a V aoàicn\ia la matinée

Ente H ciucce , coram' a na fronnella ;

• Jeano pesote pesole portate
Da Io Scerocco pe la grotteceHa;
Sellena, pe le fa trova agghiusiate
Tutte le ccose co la Reggenella,
Primma che Uoro fossero àrrevate

,

Lia , matino matino* se nne jette,

La trovai^ sola sola» eie deceue:
"'

Chiar-
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n.

Chiarchiolla mia (ch'accessi se chiamraar*

Chella , eh' era la capo de lo Regno

,

E le ffeste Uà ttanno comminava)
Chiarchiolla mia , aggio no gruòsso rapegno;

Mm'aie d'ajutàre, si vuo* bbene a bbava;

Aggio mprommisso de fa fa no ngiegno

A ll'aseniefle mieie, che mme so ccare,

Quant'a cchist*uocchie,e ttu me puoiesarvare.

IH*

Selleno mio, le respose- la Scigna , ,v

Io , commfc saje , sto fFaglio de faglio ;

Ma , pe sservirte , che bbuo' che jpa$ mpigna?

Eccome ccà, spienneme nzò, cche bbaglio;

Pe te servì , mme ventio mo uà vigna :

x VW abburlà? me sbaratto nzì a lo maglio*

DI, gioja mia, commaname a ^bacchetta:

Noa di» nò, si tubi vuo* » che l'inetta.

w.

Fata mi» bella ,* io sewpe H'aggid ditto*

Ca jere la Reggina de le ffemmene:

Mme vuo' sconfonne? Parla zitto zitto f ,

Simmo nfra naie, leva mo ssi tremmene.

Io t' aggio da ,sevrire ; e cchesto schitto ?

Chiammame quanao ccà fanno le.ssemm$ne»

Ca , nquatto botte -te eaccio no maojo i

Vao jjutp fé Jlotamma a lo precuojo.
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ARRAGMÀTA IX* l«

Ha, pe pparlarte propio nconfedcnza,-

Aggio abbesuogno de no cemenaro*
E.ffuorze cchiù de Scigne. £ che. ^chefienza

Mme vaie decenao? ,Nne vuo' no meglitro?

De Scigne veni pozza la seajeaza . }

Vide pe lloco, tèi nce nn'è no mara^,
Pegliatsnae peni ne» melejone ,

6a mone lk^e na gran soggezione.

XI

Oh che ssia benedetti ! sso sparlare

Schitto mraé sazia . Va cerca mBÌactì&,

A cc^rch' un' auto , porzì h ccacare ;

* Ca te lo nnega, e <te lo ffa a bbedere*
Va, figlia bella, che -ppuozz' aoanare

,

E sso regno se pozza mantenere
Pe nzì & la scolatura de lo Munno

,

E ssi pirchic 7 ohe ppozzau' ì a zeffunnfc

VH.

Ma sientÈè^s'ha daffare no Castello
* E cciert' aute arresidie pe la Terra

Pe lo &rè de li ciucce ; e ppe st* uppiettfr

MJ

*bbe*ogna»o ehelle, che la terra

Sanno wnere , e ppo co lo zappicllo

Fàuno la óuce. E k> guaie, che t'afferra:

Che non te pigfo mi a le Uatrenare ? »

Spacca, e ppesa» é Sa chello , che te pare.

Quaa»
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?*« de là Ciucceijm:

Vili.

Quanno *vuoie •» che le mmanno ? Nò , pe ogge
^Veneno ccà li ciucce, e sse le ppigliano.

; Sa, ch'aie da fa? Besogna, che Talluogge
Na sera , o doie , pe mi cche rrepigliano

./No pò de sciato pe ffore a sse llogge:
Ga li scure ; pe ccorre , s' assottigliano ,

Comm'a no spao: e ppo puoie carrecarele

Ncopp'a lloro medeseme, e mmannarele.

IX.

N' accorr* auto . Vattenne atteramente»
Y&von^ bello , eh' è ppenziero mio
De farele resta tutte condente.
Figlia , tu mm' aie levato sto golio;
Ed io non te sarraggio scanoscente :

Cercarne nzò cche bbuoie , ca ccà stongVio.
Io no mmoglio auto, che mme state buono.
<Schiavo. Puofcze sta sfcmpe comm'a ttruouo.

X
Partutese lo ViècChio , fa chiammare

Chiarchiolla'Ie bbajasse, e ffa allestire

<Nfa quantetà de fieno. Po annettare
Fa no grati -cammarone , che sservire

Pe ccellaro potea ; nce fa jettare

Trenta rite de paglia, pe ddorraire;
Essa propio jea attuorno , e stea a bbedere»
Sempe deeenoo : Àvimmo forastiete . .

r
- - Già
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XI.

Già Io Sole , correnno , er* arrevato

A la taverna de miezocammino ;

£ pparea, che se fosse Uà ffremmatoi
P'arrefrescarse , e ppe pprovà lo vino:
Ll'ombra , che mmo da nante , e ramo de Iato

Va sempe a IP ommo vecino verino ,

Pe non sentì lo caudo, era sparuta*

£ ssott' a isso s' era annascoxmuta ;

X1L

Quanno li ciucce ascìeno da la grotta»

Pe ddo aveano volato , 9tretta stretta ;

£ 9 neh' ascìeno * facettero na bbotta ,

Gomme quanno «e spara na scoppetta:

La palla , che sta dinto •> quanno sbotta >

Fa no fracasso , e bbà pe la staffetta

,

Pecche primmo d'ascire.a ffa sto vuole»
Era corza pe ddint'a lo cannuolo*

XUI.

Ascìeno a na campagna rasa rasa 9

Ma lloro no la veddero : ca nchiuse

Teneano ll'uocchie, che ne' era rommasa
La pezza ancora . Ma , nche ffuieno schiuse?

Da na frotta de scigne, che stea spasa

Pe Ila mmiezo, restaieno cchiù cconfuse:

Pocca sentìeno fa no gran remmore:
Chi so cchiste, che sso sciute ccà flore?

Sore
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XIV.-

Sore mia, e che ppiezze de mammune?
Chiammammo aggente,pe bbedè ch'è cchesso?

Venite ccà : portate 4i cannune :

Corrite: iloti sapimmo ch'è ssocciesso:

Priesto priesto , celate li focime »

Ca già vonna scappa: jammole appriesso t

Portate spate , scoppette , rotelle ,

Spontuae , zappe* pertiche 9 « ccortelle •

XV.

Tanto foie iso fracasso , e sso renuhope i

Ch'arrevatte pe nzi ddititò a la Terra:

Ccà trchtù eerescte , tanto che ghie ntetijore

A la Reggina; e naenti eh' a la sferra

Deano tutte de «mano, p*asct fore ,

Zompa essa ncoppa > trase dinto , afferr*

No bastonciello , ch'era d'oro fauzo,

£ ppo se jetta abbascio co no sbauzo •

XVI.

Non correno , txia volano , e, scorremto 9

Esce^e fora pe ccl ielle ccampagne ;

Vantio pe oca , e ppe Uà, sempe vattenfto,

Pe ttrovà ssi inanimirne , le ccarcagne

.

Arrivano addò sfevano ; e, bbedenno,
La ccanoscìeCbiarchiolla:. Eilà, ccompagn$,

Eilà* non sia nesciuna, che le ttocca*,

Ca fe faccio asci U' arma mo ccà mmocca.
Gom«*
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XVfi.

Commc , mmedè li ca*e , ch'abbaianno
Correno ncuoll© a imo dint'a W aorto*
Vola lo ptKtoaaro , m kha sbroffasmo ;

v
*

: Si nc'aseia lo compare miezo tmiorto :

Passe ccà ? passe Ita ? je feba seostanno

,

E ppo se scusa, eh'avea visto stuerto;

Accesa, pe ssarvade da sti goaje?
Facette la Reggina , e asecotaje :

XVIH.

SciogKte chtUe ppezzerc'humo nfroate:

Accessi bboglio . Nienti: Accossà bboglio ;

Jettaieno U'arme , e eco le romano agghionte
Steaao tutte a bbedè , ch'era sto mferuagtio,

Certe pò fanne a ppunia a echi le spante

LI' uocchie ; ma chille aveaao fawo M'uogho

,

Tanto eh' a ramala ppena se rejevano

,

E ggià ghiacovo jacovo faceva**-

Ma, nche le ppezze le fuie»o IfcipgHutev ~

Nche rrapettero 11' uocchie, e le bbedett$ro,

Cadìeno nterra tutte adidebbolige :

Acqua,acqua.Pegliat'acqua.Acqua. Correttero

Lia bbecinp a no fliosso ; e ppo venuae >

Da la capo a 4a coda le nfonnettero ;

A ll'aute sì, ma nò a lo ciucciariello,

Che non fice auto 9 che no resariello.
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XX.

Revenute , Chiarchiolla le facette

Na manejata de ciceremuolle :

Po , pe non darte nfado se nne jette •

Restaieno 11' aote , e echi co le mmaOTOlfa
Le fa no carezziello , chi le mette

Na pollecara ncanna , chi a li ciiolle

S' appenne , e le bbaveja ; e echi se mecca,
Pe Uevarle da reto carche zecca

.

\ XXL

Ma tutte quante stevano stordute

A bbedè chelle ccude, che pportavanoj
Tanto che te Taveano nzallanute :

Le ttoccavano , e ppo le rretoccavano >

E nno manto IPavevaijo scompute*

De tocca, che dda capo accommenzavano;
Ch' uno , eh 1

era geluso no morzrllo

,

Stie mpkzo d'azzeccarle no caucillo.

XXII.

Po W una a IP auta jevase mineranno ,

E non se vedea coda da dereto;

Pe cchesto, cammenanno cammenanno,
Pe non se fa a bbedere maie da reto

,

Nnanze a lloro se jeano quartejanno,

E cquase sempe co no passo arretd:

Gran vetoperio , mmiezo a ttanta cude,

De comparere accossì nnude , e ccrude !

Co
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xxin.

Co ssi carizze, e eco ssi frusciamiente

Arrevattero dinto a la Cetate.

Oh che ccosa de spanto I Trasparente

Pareano de crestallo nzl à le strate;

Le ccase, e li palazze stridente
Pareano tutte d'oro monaca^ :

Ma va nce trase? Tutt'era llà^ffinto,

E non ne' er' auto * che no muro tinto .

XXIV.

Fente erano le flogge > e li bbarcune ;

Fente le bbetrejalfc, e le pportelle;

Finte li titte , co li torriune;

Finte li potecuozze , e le ccastelle,

Li soppigne, li trave» li portune,

Li mierole , le ttenne , le ccancelle :

Tutto quanto era finto; e, mmeretate»

Parea na scigna de na gran Cetate

•

XXV.

Chesto no lo iflfaceano , pecche Uoro

Fa non poteano ssa manefattura ;

Pocc' aveano , pe ffare sso lavoro

,

Le mmano , comm' agn' ama criatura, :

Ma sulo , pe no genio , e n* antecoro

,

C' hanno tutte le scigne pe nnatura ,

De ire sempe appriesso a P apparenzia

,

E nnon fa .cose m&ie de sossestenzia .

Sub*
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XXVL

Sulo na casa ne* era , ed era chella ,

Addò steya abbetanno la Reggina:
Chesta teneva na gradejatella

,

Co na sala, na cammara , e ccocina;

Abbascio ne
1
era quarche ccammarella ,

Co ccerte llogge , e ssotta na cantina

,

Ch#
era chella , eh' aveano apparecchiata

Pe li ciucce , è stea tutta affommecata

.

xxm
Lia ddinto le ttraséttero , addò steva

.

Apparecchiata rrobba di magnare;
Le dissero , si ne' era chi voleva

Smorza no poco, Ila se potea stare;

E ssi carchedun' auto se semeva
Stracquo ^ Uà ppuro se potea corcare;

Ca ne' era paglia , pe mraagnà , e ddormire,

E lloro erano Ila , pe le sservire

.

XXVBI.

Che sservì ? Jatevenne , ca nuie stammo
Meglio ccà, nfra de nuie, sule slittile?

Jatevenne ; ca mo ne* arrecettammo

,

Ca pe ddkela, stammo stracquolille .

Gomme volite , nuie mo nce ne jammo.
Ve restammo obbrecate a mmille a mmille.
E., rrestate Uà ssule < se magnajeno
Meza la paglia , e ppo se nce corcajeno

.

Men-
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XXIX,

Mente stcano dormenno , la Reggina
Chiamma tutte le Scigne , e le cconziglia :

Figlie , chillo a sto Munno P annevina

,

Che ffa le ccose senza parapiglia!;

E echi vace cchiù adaso , cchiù ccammiua:
Mperzò" se sole dice , ca la figlia

Fa cecata la gatta, pe la pressa

,

£ ppo ne' ha da stentare la mastressa •

XXX.

Pe cchesto%mo, no mmoglio dare aodienxa

A cchisse forastiese chesta sera

,

Dimano si. Pe ttanto s' accommenza
Agnuna de vuje aute de manera
A bbestì, chp nce sia na comparenza
Co na Kala de spanfio , eh' aggia cera

De chella , eh' anne arreto se facette ,

Che te fice resta chi la. vedette.

XXXL

Ntratanto ssi conziglie se facevano,
Li ciucciarille se jieno scetanno:

Le ntesero le Scigne , che le stevano
Servenno, e ppe Ila fibre passeranno,
Trasìeno dinto; e, mmente se sosevano ,

Diss' una : Volimm* ire camraenanno ?

Si volite vede la Gallaria,

Saglimmo ncoppa, e ve faccio la via.

Sa-
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XXXII.

Saglieno ncoppa , e mmiezo *a Io cortiglio *
'.

Tita\veno quatto , o cinco cammarelle ;

Trjsejo. C* ha che ffare lo Cerriglio

Co tutte li vrasiere , e le ttielle;

Agnuno te parea cchiù de no miglio,

Co ttanta lontananze, e lloggetelle:

Ma n'erano lo vero: erano pente

A pprospettiva , e ppuro erano fente

.

XXXIII.

La prìmma era de statole de stucco ,

A colore de marmora lucente:

Nfacce nce stea no viecchio, che lo mucco
Le scennea da lo naso nzl a li diente :

E mmano se tenea no stojavucco,

Creo , pe s'annetare; e stracciente

Aveva IP uocchie > co na lacremella j

E tteneva na facce affrettolella

.

*

XXXIV.

Chisto fegnea ciert' uommene mmarditte,

Che dde tutte li vizie so mpastate;

Ma co ssa facce, e eco cchiss uocchie afflitte,

Fanno la scigna a ir uommene fioraie :

Deceano , eh' era Senneca ; e ppo scritte

Ne' erano certe llettere nnaurate :

N' abbesogna male credere a le bbuce ,

Ca fi à tute oro nò chcllo , jche lluct.

Ap-

Digitized by CjOOQIC



A a R A Ci L I A T A ;IX. , Ut

XXXV.

Appriesso a cchisto ne' era na fegura )

D' uno , che pparea n' Ercole vestuto
,'

Ch'a pprimma vistale mettea a ppaura!
Tenea na capo de puorco zannuto .

Ncopp'a la capo soia, co n
1

armatura

. Mmano , eh' era no spruoccolo appontuto>

£ mponta ne9
era na saglioecolella

Tutta chieua de puntfe de centrella.

XXXVI.

Era Alisamro , che ppe la prejezza

Era juto mpazzia lo poveriello:

Facea la scigna a cchillo pe ggrannezza*
•E sse chiammava 11' Ercole noviello .

Sott' a cchist' auto , chino ,de monnezza
Se leggea , co ggra stiento , sto cartiello:

Pe su mmalenconie ncc vo chelV uorgio ,

Che sta a la Speziarla de Masto Giorgie .

XXXVII.

De «se Statoe nce un'era na provista

Dint' a sta cammarella , che le ghiettero

Vedenno a una a una ; e ppo , che bbist^

Ll'appero tutta quanta, se nn' ascettero

.

Àsciute da Uà ddìnto, a fifa na vista

A la seconna camraara, twettero.

Chesta era tutta jchiena de scanzie,

Obi £o pportellc f e echi co gelosie.

F No'
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xxxvra.

Nn'aprìen© una , che stev* a mmano manca, .

E nce veddero tanta carrafelle,

Tutte chiene de n' acqua janca janca :

A n' ato pizzo pò cert' arvarelle

Co ccierto- rrusso dinto ; e ppo na vranca
De certfc, che pparevano moschelle.

Disse no ciuccio: Che ssongoste ccose?
Una , pe fia la Scigna r le resfose,

XXXIX.
,

So tutte bobbe , e sservcno pe ccerte*

(Che tteneno le ffacce nere, e bbracte,

Viefdé, comm' aglio , e ppareno lacerte :

Cheste, pe pparè belle, se so strutte

A sceregà la facce , e li lacierte

;Co st' acqua janca ; e sse so ttente tutte

Le mmasche, nzì aie labbra co. sto rruSso,

£ pportano sse mmosche nzl/a lo aiusso.

XL.

Dinto a n' auta nce steano Ir tnodielle * *

De li manto , de scuffie , e ssacristane:

E cchiste, disse,; serveno pe echelle,

Che bbonno fa la scigna a l& ccampane -

7

E, eco ste ccude, nzì a li ciucciarielle i

Ma chesto è ppoco : pe nzl aJi tiane

La vonno fare , e bbanno peste peste

Portanno tfeapo coperehiok $ e tjieste.:

Po-



xu
Popate a mmucchk>, co li Pellegrine,

Co li Cappuxxe, e eco li Prigioniere ;

Certe co l'Antriè, e li Perocchine,

Che ppareano ceriffe de galere:

Chi co li Schiavottielle , e Palladino

,

Co le mmanizze de tutte manere

.

Smorfie, che se vederi' aecacciare

Pe Sala scigna, e ghiettà li deuare»

XLII.

De cheste , e aote ccose , che serpevano
Pe le frenimene , mille ime vedetterov

E mmente tutte quante le hbedevano , :

Cchiù de na resatella se facettero ;

£ ppo a la terza cammara, addò stevano
Le ppetture , e li quatre se une jettero ,

Che nn' era chiena, e aveano le ccornice

Fatte , comm' oro * ma co la. vernice ._

XLIIL

Àpprimmo appriramo ttd era no quattone t \
Che nce steva la storia, de chili' auto

,

Che bboze fa la scagna , e mparagone
D'Apollo, se mettìe a ssonà lo frauto;

Ma male le rescte la mmenzione :

Pocca chillo , che nn' era lo masauto

,

Passaielo a ppiede chiuppe co no trillo,

£ ppo lo scortecaie , comm' a ggattj^lo *

F 2 Se
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xuv.

Se vedeva Marmilo poveriello ,

( Ch'accossì sechiammaie sto sonatore )
Attaccato depietto a n* arvosciello ;

E Febbo ncuollo , comm' a tradetore

,

Levanno te le jea co lo cortiello

,

Sott' a la pella , chillo mar ammore :

Isso tenea na facce, che ppareva,
Che tion-potea fa cacca > e sse spremmeva.

* XLV,

Accanto a isso stevano chiagnenno

De Sapore •> « dde Sninfie na marmaglia :

Steano .tutte sorriessete vedenno
Chillo cortiello co cche arraggia taglia ;'

*E ssotta , commc jevano scorrenno

Le llagreme de chella^ gran canaglia

,

Nascea no sciummo , che pe cchilli guàje
Mania da Marmilo se chiammaje*

XLVL

A tf'auto quatto ne' era lo retratto

De Sarmoneo, che-ttutte avea squagliato

Le cconcole de Grecia > e nn'avea Tatto

No ponte, pe ddo isso strascenato

A rrompecuollo int'a no tir' a cquatto,

Facea la scigna a Giove lo sciamato?

E eco sso cciampejà , co ccerte bampe
Se jea spassanno a mmenà truone y e llampe.
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XLVH.

Lo bbedea Giove, e le decea: Che ffaje?

Vi che flfreoma ! t' aspetto quanto pozzo.

A ca ma* a. e* pò , ca ote, ca craje,

Ca pescraie, ca pescrigno, ca pescruozzo

Mette jodizio. A ir utemo sfèrraje

,

. Vedenno, ca nc'avea fatto lo cuozzo;

E eco na botta de frùolo pazzo
Peghà le fce chillo gra mmallaua.

XLVI1I.

Mente tutta fcr mmorra stea ncantatà

A febedè chesto, no ciuccio, che steva

? Poco desoiosto , auza no strillo : Uh tata 9

Tata mio , tata mio , che nne voleva

fa de veni a bbederesta frettata?

Uh quanto facea meglio , e mme nn* asceva»

Corzero tutte quante a lo strellajre:

Chedè-sso chianto? Ch'è sso ppeceejare?

XUX.

E cche bbo esse? Ecco ccà tata mio^
Chisso , che sta a sso quatro , chias' è isso-

Gioja, da dò te venne sto golio?

Che nne volive fare ? Uh , tè » marisso

,

Che le fanno ! Ched' è? Uh , lo ssacc* io f

. Ch' era fegliuto, quanno fuie ss'aggrisso.

Ndl chesto , IP auti ciucce se mettettero

A cchiagne , ca porzl lo canoscettcro . "

F j . . Era
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Era chessa la scoria de lo ciuccio

,

Che bbofie fa 4a scigna m fornata

A lo lioae ; e , ppe fa to gailqccio 9

Non ssaecio cornine , $' aveva abboccata
Na pefla de Itane? e no cappuccio
Se un'area fatto; « ppo jea pe k strata

Nnanze a li lupe co na posetura,

Credeauo»e de rimetterle a ppaura.

IX

Chille apprimniQ, vedermelo, scappajenos

Credennolo da vero no lione :

Ma nche a la voce pò se ira* addonajeno J

Ch'era no ciuccio , e cch'era fenzione

,

Se le ncanaienq ncuollo , lo sbranajeno»

E mie fecero justo no voccone:
Le levaieno accossì la vezzarria

,

Ca ao nce ane restate raaaco na cria •

Uh

Mmedè cfiesto", restaieno de nianertl

Destorbate li ciucce, che n'avevano
Cchiù bboglia de vede IP auto, che nc'erau

I/allummaieno le scigiie, ca nce stevano

De mala chella , otra ca pò era sera ,

E II' ombre da li munte già ccadevaao :

Pòtite reterarve a la cantina,

Pissero , a rrevederce craromatina.

Scornpaura de VAttagliata IX.

»



DE LA

CIUCCE! GÈ
ARRAGLUTA X»

*Ji**t&

A R G O M J E N T O :

A ghiuorno hanno li ciucce la chiamnuaa,
Ca la Reggina le bbolca sentire :

ha trovano > che steva apparecchiata
De na manera , eh

7

era da stordire .

Lo Ciucciariello le fa V ammasciata ì\
E dopò li remmure, che a ssortire

NSappera pe li ciucce t che net jettero ,

Condente da V aoditn^ia se uri a$ceturo *

SE nn1

era Mastó Febbo gii ftornato

Dal'Antripete, e lluoche commecine,
Che H'avea lo carruocciolo affittato

,

Pe tifa la Festa de li Battagline.

t'Le zzoccole^h'aveano pazziato

Mmiezo a la chiazza , abbascio a le ccantino

S'erano ncaforcWate ; edda pe ttutto

S* era già la zoflriwo mieto siamo

.

F 4 Quaxv»
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n. *

Quanno Ji ciucce» chetai* scettte r

Sentteno ncoppa fa no gra rremmore*

Po lo scntleno pe le ggradejate ,

E *n* memo na Scigna, che dda fore

Le decea : site tutte apparecchiate ,

Ca già è bbenuto ccà lo Mmasciatore ?

Simmo leste, resposero, trasite?

Starnino tutte a V allerta > che bbolite?

- DL *

E bbecote frasi na manejata

De scignuotte vestute da Volante %

Ch'ano Scignone faceano la strata»'

Che te parea no Caaliero arrante.

Largo . Facite largo . Da V attirata »

Segnure mieie. Levateve da nante»

Reterateve tutte a no pontone ,

Si nò i non se pò fa la frazione.

IV.

Scompute sti ftacasse , trasle dima

Lo Scignone vestuto a la besbeteca

,

*

Bello , che te parea no cuccopinto ;

Ma parea , che ppatea no pò d' arteteca: ^

Parev' uno , e' ha bbinto , e cche n' ha bbmtOfc

E bba parlanno sulo , e ssempe leteca

Nfra isso, e isso ^ e bba quase mpaiua*

Che fla crepa le ggente pe la via.
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Iettato ncuollo avea no cappottiettoi

Ch'era na straccia de setiglia sfatta;

Ncapo tenea carcato no cappiello

,

.

r Ch' era na cosa longa , tonna , e cchiatta *

A IV uso propio de no cantariello :

Da 11'una, e U'aota banna nce stea fatta

Na scelletella% eh' aveano sceppata

,; Da na povera Cola sfortonata

.

VI.

M tCzto p&ro* puro comm'a xchellev > ..
-

Nn' avea a li piede : minano , nzanetate >

* Ténea na mazzarella de nocelle,

Co ddoie scorze de sierpe ntorcegliate.

.Deceano, ch'era chillo, che le zelle ,

Sape de Giove , e pporta le mmasciateU

, Chillo, eh' addò ne' è bbugiia, e còsa peo#

. 'Fa strunxQ mmieza co lo Cadocso . ^

VIL

Àrrevato che ffhie , se mette ncbianta i ^
Rape la vocca , e ghieua ste baviglie*

P de 11' auta , asenesca , orreda schianta
Belle, anemuse , allevrecate sguiglie!

Schianta , che ppe ssi sguiglie ogge se van.taf

- Sguiglie de sfa gra schianta ammate figlie.

Schianta, e sguiglie, che ssimmele a lo Mimno
Sgi^glieie schianta no U'asce?e bbota a tttfnno

.

F $ & "
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Vili-

Giove, che de le nnuvote pecciose

Corcato sta ncopp* a ii matarazze

,

E ll'aote Addeità, die ccorejose
« Stanno aspettanno , e ffarnio comica ppatze*

Ve chiammano . Corrite : e le mmancose
' late a bbasà, ca no ve danno mazze.
Venite sii , venite a la ncerrenno :

Giove aspettai, io so ccà, e bbe &tò sservenaa

IX.

Che cchfov* , * schiove? Chèssostà mpiz«ut#.
1 Duie vólimmo parlare a la Reggina ,

^

Disse no ciuccio , sso Giove addò è sciuto ?

Ho mporta, Segnorè: Uscia cammina,
(Sferra na Scigna, che lfavea sentuto)

Ca pò vide si chisto nc'annevina.

Bene , dissero ÌV aute : già eh* è cchesso

,

Cammenate,ca miie venimmo appriesso.

Oliano . All' ordene , spara la MFajesta

De zerempnie, e IFordene sia chisto:

Jarrà , comm' £ bbenuta , primmo chesta

Barbuglia de lacchè , pò pisto pisto

Secotarrà Mercurio, e ffarrà ttesta

A bbuje aute : nfra vuie, comtn'àggio visto

Prattecà , creo , che ddarrà sempe luoco .

chi ha chiù anne
?
uno,che nntwi chèè ppoco.

De
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De 1*> riesco 9 si ne' è carcaf aoainza

A lo pajese vuosto , ve potite

t Arcegolà, còmm'è la costomanza.

lacit* tutto chello , che bolite ,

Resposero li ciucce y ca creanza
Non s'ausa nfra nuie, comme sapite:

J*mrao a la bbona, e nno nc'è nnanze>o arreto*

Ca va agUUiM} (te nuie canyjà cqj&Q »

XIL

Già eh' è edvetso* abbejateve, fegliule^

jAscip^fore, e ppa |ate a bbotare.

Li ciucce jeano im> f comm a ccetrule *

Nnanze > e arreto : ma jeano- pare pare f

Mo a uro* ino a cquatto, e cquanno sale sulej

Ma €fuia bbota , che ghieano pe ppassare

Nnanze a lo Mmasciatore , le^ correva

Kcuollo la Masta , e uè k tratteneva*
#

Co sso $ht nnarae, « eco ss' artetechella r x

Ch' avevano li ciucce cainmenanno ,

Tant' uno s avanzale , senza che cchella

Se une fosse addonata, eh' azzeccammo

».Se jie a Mercurio ; e l'afFerraie na scellp.

. Co na poma de pè4e, pezzecanuo ; .

Ma pecche ffuie no pizzico de ciuccio «

F 6 * ' «•
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XIV*

Piglia la %ceHKV e ppecchè non fuiè lesti*

A aizà lo pede , ment' isso 1' afferra ,

Chillo va a ccammcnà: mponta: che cchestafr

Tira , non vene , e bbà de musso nterra:

À lo tterà, se nne vene lo riesto

De fe scella: vo ailarese, e le sferra

'Lo cadoceo: torna a ccadè , e sse spaf^e

La-maazarella , e sse nne fa dopane. *

XW
Va pt 'ssosirse li seconna vota

E ttorna a ccacfè nterra; e mittente piglia

Sto tierzo nciampecone, se revota

Lo cadoceo, e straccia la setiglia

.

Stracciata la setiglia , chillo sbota

,

Piglia lo cantariello , e sse lo sciglia :

Po se nne va ammossato a no pontone :

Facitevella vuie la fcnzione

.

XVI

Lo «ciuccio de Selleno^ che mbrogliata ' 2
Vede la cosa , pe ne* arreparare

,

Se vota , e ffa na gra nfrocechejata

Arl<> ciuccio; pò corre, p'accoietare

«Wi^eurio: Aie ntiso? nce 11' aggio cantata

A ccbella bestia . Tu rao che bbuo' fare ?

Venga da chi la tene la prodenzia

,

Che te U9
aie da pegl&«o vto «chefieaua ?

"V. * * Si
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XVÌI.

Si fe séhcfienzìa , che bfeaa a ^contrattate- y

Co H'aute schefenzuse pare suoje

,

E Classa fa cheHo , che s' ha da fare .

Dice buono. Aie raggione: ma che bbuoje

Fa? Abbesogna qua bbota, sopportare

.

Priesto rao, ca n'è nniente: vi si puoje
Acconcia sse bagaglie? Io non saccio '

Che bbao' acconcia, si no nce nn'è ppetaccio?

XVBL

Via su
^
pigliate tutte sse coselle ,

" V

£ ghiammonce accossine , ca n'è nniente •

Chillo , che steva co le cchiancarelle

Sbotate , corre -, e straccia co li diente

Nforejato lo riesto de le scelle

,

Se piglia tutte 11' aute ngrediente,

Co la setiglia, nne fa no mmatmoglto,
'* Vota vico, e le ilassa int'a sso mbruoglio#

XIX. *

Che ffacimmo ? ( K ciucce sbentórate »

Nche se veddero senz' ammasciatore ,

' Resta mmiezo a la via fridde , e ghielate )
Saglimrao ncoppa , e aspettammo Ila flore

.

Tornano arreto , e ppe le ggradejate

Mente jeano sagliehno , lo remmore •

Se mese dinto , addò stea la Reggina,

Pocca la gradejata era vecina

.

. Qu
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xOhi't© echi*»», che isaglieno? *e vaia • ^
Ajio paggio , che steva a lo portiera. -

ChiUo corre: Segaora^a cchestaVota •

* Già veneno li ciucce. Vi* > portiero ,

Sta ncellevriello. E ncignaie aa jrevotar

Dinf a la sala : agmma stea mpeaziero *

A ffa la parte «oj», agnuaa tocca
< À mmttxccse a lo pizzo, che l'auocc*.

KXL

Àrrevate li ciftcce : Quanno vetìò r

Lo Mmasciatore? le disse no paggio.
LI' è afferrata aa cosa , e miao revene*
Respose PAseniello. Ma jarraggio

A dirlo dinto. Corre, e ttrase: Bene»
Repreca la Reggina: pe bejaggio

Schitto servea ; già chisse $o bbenute# »

Ch' encraaa Tutte attiene * zitto, e cornute.

XXH.

Segnure mieje, factte faore, '
'

'"

Esce lo paggio; tterre a lo portiero.

Traseiia, amano li' uocchie . O che stopore I

Agne cciuccio restaie, comm'a ssommiero:
Non sapeano , che ffare , e dd' asci fore

Già quasc quase stevano mpenxiero :

Ched'è? se n'addonaie lo Ciucciariella :

Stateve sòde, state ncellevriello *

Stea-
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XXHL

Steano Ila ddmto > cornai' a ccannelier* »

Da ccà > e dda Uàr a P aHerta trenta scigne»

Tutte co li trottante , e ppennacchiere;
Annate , chi de tarechc de Hgne , „

Chi d* arche , e spate , e echi co H lampiere
De ntorce a biento» e sciaccoie de pigne :

A le mmura nce stea ti aparamiento

,

Che na scumma pare& d'oro , e ddargiento;

XXIV.

Ma chi se ne'arrecava echiù beebo^
Ch*cra oropeUa subbeto vedeva*
Lo lavoro era bello , e «tea chin*
Tutto de frunne, e sciare. Po nce stwai
P' ogne fferza , no quatro : e no pottino
Ayea da sotta , che Io manteneva :

Dinto nce steano certe storielle ,

Cornai' a ccbeU' aote de le ccanuaarellf

.

XXY.

Nfacce -a no muro stea no tiatrieHo,
Fatto a lo muo^o de na gradejata:
Traseva animo * e eco no cantoneiello
Ascea da ccà , e da Uà, che , speccecata
rarea, sema vota lo cellevriello >

Ha fella de mellone rosecatst r

Lo primrao grado sleva auto da terra
No pariate miBÌawva?oco croo, che sferra.

*< Ncop->
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XXVJ.

flFcopp* a la- gradejata se contavano * :

#* Dudece casarelle, e itutte stevano

Chienc , fore che una, e l'accopavano

Unnece scigne. Cheste comparevano
Vestute a li' uso , comme se pittavano

LV unnece Addeìtà v eh' esse fegnevano ;

L' Addeità cchiìi ggrosse , e nce mancava
Mercurio, che no nse nce trovava.

xxvn.

Cheli*, ch'era la primma a minano manca: ì

Facea la Dea Cerere , e ammantata
Co na cammisa stea de tela janca :

# * Duie sierpe la teravano assettata
* Ncopp' a no carro : mmano avea na vranca
De papagne : la capo era ntrezzata

Co na corona , eh* era tutta ehiena

De spiche jonne jonne d'uorgio, e bbena«

XXVIIL

La. primma a mmano ritta era Dejana , \

-Che ffacea tre ccomparze defFeriènte :

Co na paglietta ncapo , e eco na cana 9

Fegnea jl a ccaccia : co li duié serpiente 9

Che ttenea mmano , avea na mmerejana
De Furia ; e , eco no specchio trasparente 9

Facea la Luna; e stea ncopp'a no carro

,

Tesata da. dote vacche > ;si na sgarrp *< *

Alt
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XXIX.

À lo gradino appriessa ne' era Apollo; ?

Co lo carruocciohJlo, e li cavalle :

Le penneva la cetola a armacuollo ,

E nfacce avea li ragge d* oro gialle -

Da 11' aota banna , co na lanza ncuollo
Stea Marte , co le ccosce , pietto , e spalfc
Tutto ngiaccato : minano avea la spata »

E a lo scuto na Furia stea pittata .

XXX

/ 11' auto ne* era Vennera , e Borcano:
Chella terata da li palommielle ;

Chisto da tre Cecrope , e aveano mmana
Lo mantece , l' ancunia , e li martielle

.

Ncoppa stea Palla co n'Ascio, e no Cano
Ncapo d'auliva avea li rammoscielle :

; Malici' a lo piett' a bbotta , che pportava »
La. coccia de Medusa serpejava.

XXXI.

Ne' era Nettlino co la cincorenza

,

Chino de pisce, e dd'aleche de maro;
Cchiù nn* auto steano senza precedenza
Gionone , e Besta , bello , paro paro :

Tutte doie co lo sceltro, e mute senza
Armatura. Avea chella no panaro
De granata , ch^st' ha li torriune

,

Da pavane tejrate , e dda liu^e

.

Ncop-
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xxxn.

Ncopp'astcdAoìe^chiùnn'aato^ncopp'a ttutte,

Che bbcnea a esse a lo sesto gradino ,

Ne' era ChiarchioHa , che nn* aveva strutte

ArvareHe de cuonck) lo cchiù ffiao

,

Pe ffa ssa mesta! Quanto te 1 aggiunte
" Sta vota . Stea sott' a ao bardacchino

Lavorato da penne de pavone,
£ n'Àquela stea sotu a no pontone.

XXXBL

Jea co uà veste l'anca , e ttutta «lelfc ,; .

No varvone apposticelo v e na quaquiglia ,

Co na corona fett* a ppezzetielle

,

Che, ccomm'a na cepolla
,
quanno sguiglia,

D' oro brattino avea li raggetielle :

Teneva mmanó pò na carrettiglia r

Co no truono mpixzato, e dda duie mane
De trìechetracche , e dde frùole pane

.

XXXIV.

Chest'era la comparta, che stòrdute

Fice resta li ciucce, nche ttrasleno.

Trasute dinto , ito ntanto scompute
Fuieno IP alleverenzie , che ffacìeao t

Che rrestaieno de nuovo nzallanutet

- Pocca li Deje , nche lloro scompleno « *

S' accommenzaieno tutte a ffreccecare ,

Che fFuie na cosa da strasecolare

.

Aje
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XXXV.

Aje visto no présebbio , che se Iricceca

,

E ttutto nziemo le Vene l' arteteca ?

Chi cade , chi se «ose , chi se mpiccec* J

Chi-nforna, chi arresedia , chi leteca, •

Chi na matassa de filo te spkxeca

,

Chi fa caco recotta a la besbeteca :

Esce a lo rreto no cacciatoriello

,

Sbca, va, vede, spara, e Jflfa l'auciellp*

XXXVL

Accessi a fireccecà s'accommentavano
Chelle , che acopp* a lo tiatro stevano*

Li cavàllucce d'Apollo zompavano,
Li liane de Vesta se sosevano,

De Cerere li sierpe cotolavano ,

Le bbacche de Dejana se movevano »

Co li palumme Vennera , e Gionone
Se vidde scellejà co lo pavone «

XXXVIL ^

Mtniezo a *ta ffieccecare se votaje

Giove a na scigna , e le disse : Dà fuoco l

E cchell* ,* co no miccio , s* azzeccaje

Vecino a isso : scioscia , e a ppoco a ppoca
Li chille, ch'avea ramano, l'allommaje*

, Allommja, che ffuieno , p? ogne lluoco

Te vedìste sguiglià , comm' a ccpniglie *

Frùolc i tricchettacche , e ccarrettiglie ;

E, a
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XXXVIIL

E » a !ò rrcto, no truono, che na bbotta
Fice., che Io solaro nne tremmaje .

* Fzemì chesto li ciucce cacasotta

Scappano : Vi addò mine ? Vi che ffaje ?

Vonno fui; se mmesteno; e echi sotta
Cadere echi ncoppa; e a cchelle l'afferraje

Na risa 1 che dda mano le scappajeno
Le rretene, e nno cchiù se freccecajeno f

XXXIX,

Lo Ciucciariello se vota : Ch* è stato ì
Già ve site cacate de paura?
Chi de vuje è rrestato smafarato?

Già site maone, atta de la fortumi!

No poco sode , eh* avfte arrevato

A ffa ride le pprete de sse mmura.
Co s£a parlata agnuno s^ accoietaje »

£ isso accossì a Giove se votaje:

XL.

Giove., che co ssi truone , e eco ssi lampe :

Xe ccercoIe,e le ppigne allummei e rrumpe.
Nettuno, che ppe M'acqua co le cciampc

c De ssi cavalle sempe curre, e zampe .

Vorcano, che ssi mantece, e sse bbampe
T' hanno nzeccuto , e ppuro no la scumpe.
Fèbbo, e Pejana, che de notte , e ghiuorao

Jate co ssi tempiere setopfc attuorno .
.'-.

* •
* Mar-
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XIX

Marte > che ssaie peglià Io Mun^o a ffamme,

E nce puorte a le bbote summe summe •

Cerere bella-, che la Terra sbramine

Co sse spiche de rano , e sse bberdurame

.

Vuie , che de lo ssàpè site le mmamme ,

De 11' Aria , de lo Ffuoco-, e de li Sciumme*
Pallade , Vesta , Vennera, e Gionone,

£ ffacite ssa bella lenzione :

XLH.

Vuie mm'avite Ma , mente isso parlava,

Restale nterrutto da no gra rremmore ^

Se vota ; ascia no ciuccio , che mmagnava
Na spica d1

uorgio , e ghieva p' asci foré :

Cerere , che sbroffava ? e ppèceejava ,

E pparea , che ssentea no gran dolore;

E mmedè chesto , subbeto penzaje ,

Ch' era stato qua cciuccio , e la ncarraje :

xiin.

Pocca novciucció > che non capesceva
Sso pparlà , che ppe isso er' a lo scuro

,

Abbistaie chelle spiche , che tteneva

Cerere ncapo : e ttirato lo scuro

Da n'abbramma cauina, che ssenteva ,

Se nce jeze accostamio muro muro;
Po se lanza , e no muorzo le schiafFaje

Ncapo, che nii a lì pile une scippaje .

Corr*
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j

XLIV.

Corr' isso , pc le fa na. caudata»
No manto pecch' ha ffatto sso dammaggio,
Quanto ca ll'avea rotta la parlata;

E ssente , a n' ata via ,' strellà no paggio :

Lassa sta lloco ? .Ah ccano , l'ha sceppata !

E Dejana: Corrite? che ffàrraggio, ,

Scura me ! ca mme tremmanno le ggarame:

Comme sbatte lo core! Chess' è fiamme!

XLV.

Lassa lo ciuccio , e sse vota de bbrocea

A bbedè , eh' è socciesso a ss' ama banna ;

Vede fui* co na paglietta mmocca»
N' ato ciuccio: le dà no muorxo ncanna:
Jetta sta cosa? E lo guaie, che te stocca?

Che bbuò jettà ? Lassa , ca mo te scanna
;

Strellava n' auto . E Dejana : zeffonna ,

Dalie a sso ciuccio; vi ca mo la sforma?

XLVI.

Chesso vC è nniente a cchello r c'hantio fatto,

Giove mio , a Mercurio poveriello ;

( No volante sparaie ; che guano guatto
Era trasuto, e stea a no pontonciella }
Te 11' hanno spetacciato, e IP hanno sfotto

Lo vestito pe ufi a lo cantarello ;

E ssi n0n se fedava a lo tallone,

Nce nn' avarriano^ date poche , e bicone .

Jo
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xLva

Jostitia , Giove , jostizia , jostizia :

Zompa dinto Mercurio , e lo repiglia :

Ssi ciucce so mpastate de trestizia.

No mbl la mazza ? E jechesta è la setiglia.

Si tu mo non castiche ssa malizia ,

'

Mercurio è ghiugo già , va te lo piglia ,

Non potarraggio asci, ca nzì a na gatta

Mm' abburlarrà : Ah si setiglia sfatta.

XLVUI.

A cchesto tutte quante li' ante Deje ,

Giove 9 dissero , penza , eh aie da fare

.

Videne proprio mo chello, che nn'eje ;

Chesta n'è ccosa cchiù da sopportare.

E una , e una a doje , e una a treje :

Ch' aspiette , che te vengano a ccacare

Nri Hoco mmocca ? Si lo bbaie trovanno

,

^No.nghiarià troppo a lluongo > e ne lo ffaimo,

XL1X.

Grazia, grazia. No cchiù a ssi poveririte

,

Ca IP avite pegliate a ccacagliutté .

Ched'è a la fine? Songo ciucciarielle.

,

Né sso , comme decite, tanto brune.
Scommuovete , o gran Giove : a ppesciartelle

Già fanno ll'iiocchie , e ppigliano li bbutte:

E ssi nò , fallo almeno a questi prieghi :

A tanto inurce$$or iwUa* si nieghi :

A ssa
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L. <

À ssa parlata , a Giove > e a II' aute Ddie
No riso a schiattariello le scappaje;

E , eco sto riso , subbeto sparìe

Lo nuil'ario, ch'agnuno s' appraccaje .

Li ciucce, non sapenno da dò scìe

Ssa voce, e echi era chillo, che pparlaje;

Se votavano attuorno,e nno mmedevano
Nesciuno Uà, e cchiù se confonnevano

.

LA

Tennero mente nterra, e ccammenare
Vedìeno ria cosella nera nera

.

Era na scigna, che sservea, j?e fFarc

Lo bboffone a Charchiolla ; e dde maneia
Le deva gusto , che , nche fommecare
Tantillo le vedea la ceroraenera

,

Tafita ngiegne , e strammuottole faceva >

Ch*a ffojrza , o a bbona voglia essa ledeva»

.iLtt;

Ne9 avea pe cchesto tanta con&densa

,

Che pe nzì a 'ngiuriarla Tatrcvava , >

Tanto che ssì facea qua mpertenenza
A ccarche scigna, e cchella iTaccosava;
Essa decea : Le darrò la scajenza ;

Ma pò , vedenno a cchella , se cacava
Va dà la mano no poco a ssa setorta

De bbojfunc j ca vide addò te porta .

Sta
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un.
Mi

Sta vota, pe fFa ride a ttutte quante

,

Apposticelo de carta s'avea fatto

No vestiello, ch'era assaie galante,
E pparea de no ciuccio no retratto •

S' avea fatte doie recchie , nnante nnante ;
Puro de carta tenta; e mmo co n'atjo
Le ccalava, co n' auto mo U'aizava,
E a bbota a bbota te le storiellava •

LIV.

Da dereto na coda le penneva

,

Ch'era na cosa propio straformata

;

E eco no garbetiello la moveva,
Che ppareva na ciuccia speccecàta :

Da quanno nquahno la vocchella apreva,
E ffaceva Uà mraiezo n' arragliata :

Po co dduie piede la vedive auzare

,

E accommenzav' a ridere , e abballare*

LV.

Sta cosa non feneva de piacere
A li ciucce , ca ntesero lo ciasco ;

Tanto cchiù , che , pe ffarle despiacere ;
Essa le ghiea tentanno ; e già lo masco
Uno avea carrecato , « stea a bbedere

.

N' auto decea: Vattenne, ca te casco.

JJo la vuoie fenì <;chiu? Ma,nche ssenteva
Chella sso lampo, a n'auto se nne jeva.

P , Men-
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LVI.

Mente , eh' essa facea sse guattarelfe*

E ss' erano 4i Deie già puoste ngusto,

Lo Ciucciarièllo co deli parolelle^

Se sbrigaie, ca pegliaie lo tiempo justo:

Cercale tutte li maste •> e li parrelle

,

Pe fFa le mmura ; e scompìe justo justo?

Che le ggatte ncignavano a strellare

,

Ca s'accostava ir ora de magnare*

LV1I.

Xa Hegglna co mmuodo assale cortese,

E ppé le cconzonanze le respose:

So eia lleste* facitele le spese,

Ca llòro se farranno IP aute ccose ;

, E-*-4Fatta sta resposta , se nne scese

.

Li ciucce le vasaieno le mmancose ;

Po se nne jieno a ffa colazione ,

JS accossl se scompìe sta fonzione

.

Scompetura. de V Àrragttata X;

DE
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DE LA

CI UGGE IDE
ARRAGLIATA XI.

A r g o m r e ir r o.

Tutte li ciucce ca le sdgrte ricuoltó,

E eco \appe > co ccuòfanc , e ctoechiart

So ppe W aria portate a rrotnpecuotlo

Dima a na nuvoletta , che ccompare.

Vanno a Gragnano, e pposano a lo mmuotlo,
Nnan^e a lo Rrè , che nti appe a speretart*

Ncignano a ffravecare^> e no lavore

Fanno , nfac& a n* porta x de stipare* '-'

MA la Reggina ^ che -talea sbrigare

De jostizia li ciucce chella sera,

Ch' avea vista a cchiù dd'una fomraecare
Pe cchilli tratte già la cemmenera;
Fice subbeto subbeto iettare

No banno pe lo Stato a la nzoraera »

Ch7

agnuna , che bolesse cagna luocO,

A ppartì s'alleitésse pe lo bruoco*

G a Jan-
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HA

Tanto cchiù che Dejana, pe ffuire

Da Febbo, che IP aveva ntommacaut ì

Se vedeva de notte comparirle,

Ca de juorno non s'era assecorata;

E ssi mbè meza se vedeva scire,

Ca U'ata meza stev* annegrecata,

Puro faceva tanta lummenària ,

Che se vedeva no ciuccio pe IP aria •

IH.

No manto sto gran hanno fu ghiettato »

Che bediste le scigne a mmelejune
Veni volanno da tutto lo Stato ;

Chi stea co li pariente a ccostejune ,

, Chi t s' avea le mmognole spetejato ,

Chi teneva nzavuono li patrune

.

>Jzomma , chi pe na cosa, e echi pe n'auta,

Nzentì jettà Jo banno , corre , e ssauta >

IV.

£, zompanno zontpanno , s' abbiavano
A la casa rejale, addò correvano

A mmorra^comm'a ppuorce;e ccammenavano
Co ^allegrezza tale , che pparevano,
Ch' a ccorrere lo palio se nzajavano

.

Arrevat& pò Uà , camme venevano
Litote , faceano no fracassatorio

,

feo de le ggatte int'a no refettorio-

Tati-
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V.

Tanta fuieno li strillale lo remmore»
Che la Reggina se mese a ppaura :

Jea pe bbedè , ma no lo dccea core

De cacciare la capo da le mraura •

Po se deze armo, e n\iocchio cacciate fòrte

Da na fenesta , e bedde scura scura

li' aria , pe la. gra nneglia > ch'era aizata

Da la tnmorra , eh» stea mmieio a la sfrata
«f

VL

Ma nche se n* addonaie de chello , chf
era J

Co no riso sardoneco : Corrite

,

Disse a ttutte , corrite , ca sta sera

La sciorta vosta propio trovarrite.

Jate , eh' avite asciata la manera
De ve fa quanta doppie vorrite:

Si ccà non site state canosciute >

Uà ve canosciarranno sti sapute»

m '

Sulo ve dico , e ttenitelo a mmente J *
"

Ca chi n'ha fatto bene nfra li suoje»

Nfra 11' aote tanto peo nne farrà nniente •

N'è IP ario , o lo pajese , dì che bbuoje «

Che non te fa a ccanosce da la gente ;

So li deflette , e sso li vizie tuoje

Cagna chisse, si vuoie cagna fortura;

Si nò , cagna che buoie , eh' è uà freddura:

9 j
Jate
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vra.

Jate ma, « cooveinateve. E cchiamroato

No paggio , le decette , eh* alesasse

Li ciucce, ch'era tutto apparecchiato.

Jette chillo, e ttrovaie, eh'* sti fcaQa$se

Stevano sorrejute ; ma ,
passato

Che ffuie Io tremmoliccio , nquatto passe

Fuiéno mmiezo a la chiazza , addove jeturo

Squatranno tutte chelle > che benettero*

Visto tutto , saglìe lo Ciucciariello

A ccercà la lecienzia a Chiarchiolla ;

Po disse: Si nce sta no sportoncicllo,

O carcuna ha na stola* me la molla,

Ca serve', p^agghiustà no vejaggiello

A sti compagne mieie, ch'agnuno colla;

Vennero leste: leste * a bbuonnecchiune %

Stole, sacche , sportelìe co sportune .

•

Cert'aote se mettìefto a ccarrejare

Fune , zappe * mazzoccole , zappiene % \

Cate, sciamarre, cuofane, cocchiare i

Pale , scafe > scattile , manganieHe >

Crive, chiuove, terocciole, vregare*

Serre , pennìelle , sfragasse , martielw , ^

E cquanto maie nce vò , pe ffa na casa >

Da lo soppigno pe niì a la jpevasa •
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X|.

Scese isso abbascio , e le ffice acconciare

Ncopp'a ttutte li ciucce; * ppo votato,

A, cchelle: Via, chi s' ha da caricare?

Accommenz' a ssaglì , ca sta aggiustato *

Lloco vediste le scigne a mmegliare

$ompà dint' a le sporte, e, ccatrecata

Che ffuje agnuno , disse : Ijeva mane*

. Abbejaaeve tutte chiana chiaro* %

X1L

Ccà mino «hi pò contare li kmiente

De chi restava , ca so nce capeva :

Lo cchiagne de V ammice , e U partente

De chi stea carrecata, e sse ime jeva:

H schiaffe , li mmascune , t li scennietìte

De chi aveva d*
1

ave da chi parteva

.

v "Vasta . Pe n* ora , * rameza pe4e strati

Sentieno raUucche , chiame , e ^hiasteramate*

xm.

Scomputo sto -fracasso , e sto remmote >

Ascìeno a -na campagna largokHa ;

i £ , mmeme cammenavano , da fore

Vedettero spontà na nuvotelk :

Chessa è cchella, che me manna lo Gnofre,

Disse lo Ciucciariello ; chessa è etbeila «

Eccola ccà , cornine vene de pressa :

Statevc allegramente , chessa/è ossa»

G 4 N*
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XIV.

No ntanto avea scomputo de parlare i

Che la nuvola venne , e sse fremmaje :

Po chiano chiano se vidde allongare >

E ttutte quante te P attorniaje:

A ll'utemo se ngrossa , e ppare pare

,

£ dda coppa , e dda sotta le nzerraje ;

Che non siilo servevate p* ombrella,

Ma le pportava a mmammara > e nnocdfau

XV.

Po piglia ita conerà • Che ccorzera?

Piglia no vuolo accossl spotestato , !

Ch'a le ddoje ora de la stessa sera

Tocca ie Gragnano. Bello retrovato!

Chesto sì , eh' è bbolà . De ssa manerai
Porrisse ave magnato , e ppadejato ,

Co mmanco de no juorno , attunno attunnq
Tutto lo sortanone de lo Manno.

XVI.

Già la Luna a ffa spuonole era sciuta ;

£ pecche co lo frate stea nzorfata ,

Pe non se fa a bbedè , stea annasconautfl
Dereto a no pontone de la strata ;

£ eco n'uocchio da Uà s'era mettuta
A ffa la spia; e stefa meza cacciata

Da fore, e mmeza nò, pe se magnare
i*> tiempo justo de se la scocciare ..

Qua**
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- xyn.

Quanno lo Rrè, che stea sempe penzuso

Pe li ciucce, che s'erano partute ;

Se senteva già ghì pe lo caruso f

Ca chilli scure s'erano perdute.

Va trova, isso deceva, a cqivà pertuso

S' hanno rutto lo cuollo? Addò so ghiute?
Uh poverielle ! Che rrazza de via

De jl pe ssotta terra 'n Varvarial

XVIII.

E ppe iion se fa abbence da li frate i

Che ll'eraho sagliute nzì a le rrecchie>

For' a k tana stea co- li sordate*

À ccontà cunte : cornine fa a le bbecchfe

Vedimmo sera sera , quann'è State r
Nnanze a le pporte : e ccerte ccose vecchie

Te contano de H'anne, eh? a- ii sbriglie

Se $tea spassanno Giove co li figlie

XIX..

Io m'àllecordo, ca mme. dece» Tata» '

*'

Decev' uno , che ntese da Vavonev
Pe bbocca de la Zia de la Cognata.

De Sogrema, che benea ncrosione
Ad esse Nora a cchella, che sposata )

Fuie co cchillo, che ddeva lezzione
'

A k> Sivavo de li Pronepute

,

Ch'erano Frate 7 e Ssore, a.-li-NeputerJ

G s Be~
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Decea Tata no betta contarielfo ,

Che mo non saccio, si mme Tallecordo:
Si si. J*c' era «a vota a Io castiello,

Ch'aveva nomme: . . . uh, sempe me lo scordo;

Ma 9 che nne. voglio fa ? E* ssaporetiello

lo cunta. Tutto sta, si mo l'accordo.
Vasta • Vencva a ddì , ca non s' avwa
JD'ascire maie co» echi non se sap^ve.

xxr..

Mperzà ve dica mo, Stegnore mio >

Già mme ntennite. Avite fatto arrorr

A mmannà. N* è to ve ? N'avè golio

De nfòrmarvfr, si chillo er$ mpostore;
O che, ddìella er* isso- , che ssacc' io •

Chi; sa ? Co scusa de larce fiore,

Kfc* avesse, Uscia mmentenne^ChelIa vacca
De la montagna me sta sempe nchie^a .

xm
ìfent'issa «tartagliava» » eccQ de bbotta-

Vene volanno la nuvola nterra :

Vene, cala , se crepa , e fifa aa bbotta J

Che no )aja pe 11' ossa, a ttutte afferrai.

Lo primmo- primmo , che nn'ésce da sotta,

E* U'Àseniella,. eh' abbist* nne sferra ;

?b , co, le scigne ncuolk> t chiana ch$auo

Sfe noe verniero IL'aut* letotoa» *

Mme-
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XXIII.

Mmederle, tale triemmolo venette

A Bbarvajanca, e all'aute tutte quante i

Ch'abballavano; e pppto nce volette,

Che non cadleno nterra. E , nnante nnaùte»

Chillo povero ciuccio , che ddecette *

Ca U'Asemello era no grati fbrfantè»

Neh' asci lo vedde da la nuvolella 9

Le vtnne > arrasso sia > la cacarella *

Tanto cchiù * ca Io buono Ciucciariello?*.

jCbe ccarcosella già nn' avea sentuto »

Le tenne mente; e eco» no resarielio

Le disse : Eccome ccà , già so bbenuto •

Cchiù bbolea dì ; ma pe no gran rotiello *»

Che s'era fatto a ddà lo bemiùenuto

A la gran compagnia , ch'era tornata».

.Chillo scuro scappale, sta poioaata*

xxv;

Venevano 1* ammice , e li partente V «.-

Patre, figlio, nepute-, e li vecine,'

JE ttutte le faceano compremiente t

Salute, e rreverenxiè* nzina fine.

Fratiello addio- Traggio da servi a nniente.

Schiavo. No nc'èddecche, sempe accostine.

Lassa? ca staie bellone . EHI' ario vuosto.

CheUot ched'eje. A lo commanno nuèsto.

< Gè Cier-
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XXVL

Cicrte mo s'affollavano a spiare,

- Che 11' era ntravenuto pe la via .

Ciert' aute se mettevano a strillare r

Vi eh' è bbenuta già la compagnia

.

Galoppavano 11* aute ,. pe cchiammare
Lo riesto de li ciucce via via;

Ed era tanta la confosejone,

Che se menneano pe ddescreuejotie »

XXVIL

Storduto l'Àseniello: Ecco le scigne,

Disse nfacce a lo Rrè , eh' aggio portate

r

Cheste te faciarranno li designe,

Le mmura, lo Castiello, e la Cetate.

Auto mo no nce vò , che te le ncigne

A pprovà , ca già stanno apparecchiate ;

E ppo, senza aspetta lo compremiento ,

Tocca • Sparette , che pparze no vieoto

.

XXVIU.

Restate lo Rrè co là part>la mmocca i
*

E eco no pede aizato, pe bbolerelo

Abbraccia, e ngrazlà; ma pò de brocca

Vedennolo partì , senza poterelo

Fremmà , le passaie subbeto da chiocca

La volontà , eh' avea de trattenerelo ;

E bbotato a le scigne : O bemmenute ,

Le disse, figlie meje 9 scigne sapute

.

Mo
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XXIX.

Mo mme pozzo chiamirià lo Si Felice»

PocG'aggio a bbuit , che mme facite annore.

Volimm* essere nziemo cchiù eh' ammice ,

E nce volimmo rallegra sto core .

N' aggio a ppaura cchiù de li nnemmice t

Che mme vengano a ffa lo beli* ammore :

Ca quanno sarrà fatto lo fortino

,

Sa quanto vanno? quanta no topino»

XXX.

Sub mme despejace^ ca non aggio

Apparecchiato rrobba da magnare ;

Pocca credeva , ca sto gran vejaggio

N' anno a lo mmanco , avesse da dorare»

Puro mo mmo servire ve farraggio

De lo muodo, che mmegKo se pò fare ;

E ssi n' avite nzò , che mmeretate >

Pegltatetie la bona voiontate.

XXXI.

Poco descuosto nce sta n'orteciefloi

Che pe mme ssulo mme 11' aggio sarvato $
Tanto che no nce va manco n' auciello .

Co ttutto ca de mura n' è nzerrato

.

E* echino d' erva , co no sciumraetiello >

Che lo va addefrescanno p'ogne Hato :

Lia ddinto sgolejà pe pfotarrite

De vevere f amugoà quanto vowue*
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Ve restammo obbrecate, ca n* avimmo
,
* Nujc aotc vocca de magna sse ccose 9 ,

\ Resposero le scigne ; e nce patimmo
De rrobbe> che non so accossì sforgioie»

r
-Nce vasta sulo, quanta ncexoglimma

. Quatto nuce, ca simmo goliose

De sse schefienzie, e ssimmele coseHe f

Sciwcelle, pigne , pastag»e

;

f e unocell*.

JCXXIIT.

Si m**avite <fe cfceste* nce petite

Dà la lecienzia , ca le ghiamrao a ffare.

Uh> de sse ccose>, quanta nne volite

,

,
* Disse lo Rrè ; no -ve ponno*. mancare

.

Si de nuces e nnoceller ve pascite 9

, Ve nt*e potite propia sgolejare :

Da jccà becino nce ne sta na serva #

Che.de ste xorbie pare la conzerva»

XXXIV:

E botato * li ciucce: Via su, jate

i A lo voschetto co ste Ssegnorelle*

» Ietterò tutte , e nihe ffuieno arrevate*

Nce tròvaieno no munno de nocelle .

Nche le schiusero/ cheUe, manetate ,
.*

Te le bediste ncimma a Paarvoscielle;

Ca Dejana, pe ffarele faore,

Gtìmra\ag|io ditto ^ ste* *e»& i* foce •

Da**
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XXXV.

Dapò , che se un' anchteno. de madera

,

Che, cquanto a no tammurro,avéano fette

Le ppanie: Vasta; chesto pe stadera ,

Dissero ; e sse- nne* jlfcno guatte guatte.
Lo Rrè nfht tanta avea già a la ncorura
A cciertt ciucce fatto, di li sfratte

,

Che stevano- abbetanna int'a na tana, ;

Ch' era da chella* soia poco lontana y

XXXVI,

Tanto che- cquatmo fuieno de YetUQnu* ;"*

*• Chelle, trovaieno. leste pe le strate

Li ciucce, che da, tutto, lo contuorno,
Pe le «servire , steano apparecchiate :

À da li stisse, nche le- fuieno. attuorno,
Fuieno zeppa , e dde pesole portate
Dmt' a la tana , adda s' arrecettajeno

Pe tn\ che la matina non s' auzajeno*

XXXVIL

Lo Sole gii, co là lanterna a bbota,
À là Cucù decea: Fremma, la corte.
E li scure pegliavano la vota ,,

Pe s* jl a ncaforchià dint'a lo fforté.

Li pansarieltr , pe. le; fa dà vota

,

le faceana V alliicca nzìa le pportej;.

E ddapò , fatto* a isso no saluto,,

le ocigaaieao a ccaiuà lo Jtemowwtcfc.
Quaiv*
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XXXVIDL

Quanno le scigne jettero a ttrovare

A Baryajanca , ch'era già scetato,

Le dissero, ch'er'ora de ncignare

A ffa chello, ch'aveano desegnato;

Cerca vrecce , fa ccauce , caucenare

Scava Ja pezzolamma ; azzò cche ddat#
Se fosse, quanto* prìmmo via via,

Prenetpio a ffa quant' isso volarria

.

XXXIX.

E , avuta la lecienzia , se nne jettero

Chi a na parte, e echi a n'aota retrovannole;

E ttrovate le brecce-, nne metteaero

Paricchie int' a no fuosso , ammontonannole
/
Bello una ncopp'a H'aota , e ppo nce dettero

Fnocoxhe le ghie ardenno,e ghianchejannole*

Tanto che nquatto juorne se trovajeno

Tanta cauce, che cchiù no nne cercajsnot

XL.

Cert' aote se mettettero a scavar*

Pezzolamma , e rrapillo p'ogne strati t

Certe ncignaieno a flfy li caucenare»
E H'aote a ccarrejà a la desperata

Se mesero acqua i pe la devacare

Dint' a ssi fuosse ; e cquanno apparecchiati

Vedettero ogne ccosa, accommenzajeno
A ddesegnà le mmura, e ppo scavajeno.

Ma
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xu.
f

Ma pecche tutte quante erano assajte

A ffatecà sdutto a no pezzetiello,

Se spartìeno f e na parte nne restaje

A ffa le mmura, e n'aota lo Castiello,

E cchisto abbista ino se desegnaje ,

Ca nn' aveano portato lo modiello

,

Comm' a cchillo , eh' avea Fatto pittare;

Chiarchiolia a lo pajese , e n' avea pare %

XUL

Chisto era fatto , comm* a n* artefici© ;

Stritto j e appezzuto ncoppa , e ssotta chiatto;

Da terra asceano , fatte co ghiodicio

Quatto moraglie nquatro , che dde quatto
Battarìe te facevano P affido.

Mmiezo a sse bbattarle pò ne9 era fatto

No muro a uso de no gran cannuolo»
Che pparea la Lanterna de lo Muoio*

XL111.

A cchesta forma accommenzaieno a ffare

Lescigne lo Castiello de Gragnano .

v Ncignaieno a ffa le mmura ; e nche arrevare

Le bedettero nzì -a lo primmo chiano >

No le parze cchiù ncoppa secotare

A ffa lo riesto , ma levaieno mano ;

E sse mesero a ffare no lavore

Ntuorno a la porta , ch'era no stopo re
"*

Ap*
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Àpprimrao apprimmo stevano chiantjate

Nterra doie vrecce tonne , che pparevano
Doie grati rote^ carro, o doie frettate:

Ncopp'a ccheste, a V allerta, se vedevano
Doie colonne , ma tutte storzellate ,

Che sotta erano chiatte , e ppo se jevaao
Cchiù «coppStssotteglianno, e mmiezo steva

.Ho j>• 4t gupbbo > che cchiù nfore ascerà.

JRLV.

Da sso «gudbbo pò jjevano credcetino

,

/ E cquanto echio nzl mponta s'aUongavatio,

Tanto cchiù se vedeva*' ì nchiattenno :

Arrevate trai ncoppa, s* accovavano.»

Tanto che n' arco veneano facenno ;

E , IFatte a cchisso muodo , fegoravano

Li tjuarte de no ciuccio de dereto

,

Da41'ogaa nzì addò vrociola lo fieto^

XLVI.

NcojJpa ne' era* no Tirano , che sserveva.

Pe ffa Uà nfacce no cuorpo de mpresa ;
* E cchest'era na coda y che scenneva^

Mmiexo a sso Tunno, e steva stesa stesa*

A ssa coda na scritta se vedeva v
Mpont' a li pile, co na nocca appèsa:

Si riaie efiessa 9 jarraie sempe cchiù a ffunno:
Ckesta ì cchdUj the ddommnci la Manno.

Cchiù
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XIMI.

Cchiù tm'auto na corona nt* fccetttro,

Che Binimele a lo Munno non fuie vista •

JDoie Becchitene a li pine nce mettetteio,

Che ddute cuoppe partano a pprimraa vistai

E Isotta st'auto mutto noe serevenero

,

<-heNte rrecchie cegnea , comm' a na liata :

A ssi cuopft vo bene la fortuna s

€+ dim'a x&iste li pecchine <mns.

• XLVIIL

Da sott» a *t* ^corona a la vejafe*

, Da ccà , e dda Uà penoeano campamela»
. Stole* testese, capezae, ccjgnale,

Varde , minaste, mologpe , -sciocchetielk^

Morge , cancelle , pannielle, stracciale »

Fierre a galletta , cuofàne, <e zappielk:
Sotta nce stea : Nuie sule le pfmamma*
Si mhi non sule nce le mmeretammo*

XLIX.

A sta porta, da jFunt,-'e <k If tot*anca*
Fatte a uovo nce steano doie cornice:

Dinto a cchella , che stev'a mmano manca*
D'Apoleio lo retratto se nca fice

,

Tanto simmele , eh' amo no le manca

,

Che n* arragliata ; e ssott' a isso , dice

No mutto , appiso co no correjulo :
.

Si so lo frìmmoj non sarraggio sido.
DkH
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Dipt* a 11' aota cornice , a mmano ritta i

Ne1
era fatto no Cielo co ddoie stelle,

Che si liegge la storia , che nn*è scritta f
'

Saie 9 ca fuieno no paro d'Asenielle,

E mmo puro so ttale ; e n' aota scritta

Nce stea sotta , attaccata co ddi anelle r

Chi a lo Manno vo essere stentato,

Sia commi a nnuiCj ca pe n\ì 'n Ciclo è aurato*

IX

Chìst'era lo lavore, che flfacettero

Nnante a la porta; e <Ri accosti ccomprito;
Che cquanta pò nce jleno , e lo vedettero*

Dissero : Veramente sta polito .

Ma mente a fla lo riesto se mettettero*
Sentìeno sorxetà no gran desquito

Comm'a no serra serra, imo Gragnano,
Che le fficè a lo mmeglio leva matto»

Scompetura de VAttagliata XI.

DE
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CIUCCE IDE
ARRAGLIATA XII.

ARG0MIENT6.
Dice * lo Rri no ciuccio > ca volanno

Vcncno cierte 3 pe lo stroppe/are

Isso va addò Selleno , e lo malanno

Le conta ; e cchillo Giove va a ttrovare:

» Vede "n Cielo gran cose; e rumente stanne
Li Deie ncon\urta> le bene a ppregare

Na Dea vecchia j che eco na pennata

Ve Mercurio se nn' esce consolata.

I.

Ente se jea fkeenno lo Castiello

,

E sse stev'a lo primrao appartamiento f

Venne a lo Rrè volanno n' aseniello ,

Ch' a ccorre la facea porzì a lo viento ;

E le disse : Segnò , sta ncellevriello

,

Da fora mme ne chiamino : statt' attiento ,

Ca ne' è na mala nova , e n' aggio core

De te la di» ca nnJ

aggio gran dolore.

Che

Digitized by CjOOQIC

M



ifój DE LA ClVCCUPf
U.

Ched' è ? Le scigne se ne so ffojute

,

OTè ccaduto lo Castiello ncuollo

,

Disse lo Rrè. Se tuie fossero jute ,

Respose chillo , tutte a rrorapecuollo *

Ca manco sarria niente. So ccadute

Dint'a la cauce, e stanno Uà nnammuollo?
Peo . Co li ciucce se so mpeccecate ?

Uh ne* è cchiù ppeo. Site state scannate ?

in.

Site mùorte de subbeto ? A mmalora
Se nne so ghiute 11' asene ? Ch' è stato ?

No mine tene a la corda , che bbonora
E* ? Parla , che puozz' essere squartato.

Segnore mio , no lo bolea di ancora

,

Ca v' aggio visto troppo nforejato .

Dillo 9 co ttutte le bbonore toje,

Dillo ramo , dillo ppriesto , e ddl che bbuojc.

. IV.

Già cché ssapè mo propio Io bolite,

Mo ve lo cconto : Aggiate da sapere »

Ca li Cicciune se so ttutte aonite

Comra de nuie, pe ffarce despiacere.

E echi so sti Cicciune? Non sapite

Chilli Griece , che stanno a mmonnà pere

De l'Acacaia mmocca a li confine ?

Ah-» yuo* di Sicroue ? Gnóressiue

.

£ cché
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V.

E cche bonno da nuie ? Mo ve lo ddico :

Chiste ccà fanno guerra a PAmbraciuote ,

Chille de la Prevasa . Atta de nnico ,

Gomme mme le stroppìe ! Mine le rrevuote

De manera, che non se sa Pammico,
Né equa sia lo nnemmico. Addò te vuote.

Co sso pparlà * mie faie cade na casa :

Se chiamma 1* Prevesa, e noa Prevasa.

VI.

Scusatemi -, ca songo n'anemale,

E dde sta ccose maie nn' aggio saputo.

Chiste songo nemmice capetale,

JE nfra lloro semp' hanno commattuto:

Ma, da poc'ha, pe se fa propio male,

Era- ncampagna lPuno^ e IP auto asciuto;

E steano tutte duie tanto ncanate > .

Che pparevano vufere stexzate.

VII.

Ora mo li Secchine , pe ppegliare

Li povere Ambraciuote a la gajola,

De notte tfcmpo se jleno a schiaffare

Dint' a no vosco ; e steano a ffa la cola t

Aspettanno into Uà , pe le stagliare

Li passe, e ppe ncapparle a la tagliola.

Nchesto , venne a ppassà pe cchella via

No ciuccio, e n'Àmbraeiuoto ncoinpagma.
Nnan-
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Vili.

Nnanz' a Uoro venea no ciucciariello ,

Che ghiea pascenno sulo pe la strata;

E mmederse , ncignaieno no greciello,

Che pparea, se movesse già n'armata

.

Li Secchine , eh' a ffa lo trajeniello

Steano dinto a lo vosco, a st* arragliata

D' esse state scopierte se penzajeno ,

£ a ggamme ncuollo subbeto scappajeuo.

IX.

Accuortose de chestoT Ambraciuoté *.

Le dìeno ncuollo , e ttutte 1* accedettero
;

E ppecchè songo gente assaie devote,

Na statoa d'oro a lo ciuccio facettero.

Chille sapenno pò , ca ste rrevote

Pe ccaosa de no ciuccio soccedettero,

Pe se nne vennecare , hanno jorato

A ffierro, e ffuoco de manna sso Stato.

X.

E già mo tutte se vanno movenno
Pe beni quanto primmo chesta via:

Io , nche 11' aggio saputo , a la ncorrennO
So benino ccà a ddirlo , azzò eh' Uscia

Nce trova qua rremmedio . Sentenno

Chesto lo Rrè , tremmanno , arrasso sia,

Cala le rrecchie , allonga io mossillo

,

Schiaffa nterra, e pperdìe lo speretillo.

Re-
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XL

Revenuto che flEuie , senz' aspettare

La Guardia de lo cuorpo , s' àj3biaje

A Lettere , pe ghirsp a cconzortare
Co Selleno; e arrevato, se jettaje

Nnante a la statoa , e la ncìgnaie a ppregare,

Che l' avesse sarvato da sti gua je :

Chiagnìe tanto, che stracquo s'addormette:
' Nzuonno chillo T apparze , e le decette :

XIL

Figlio , lo ssaccio ; ma non dobbetare
Ca è ppiso mio de te sarvà.sso Statai
Vattenne allegramente, e liassa fare.

Ora sacce,.ca 'n Cielo è ddecretato,

Che sta razzimma to}a aggia a rregnare

Sempe a lo Munno . Accossì bbò lo Fato •

• Torri' a Gragnano , e stane Uà a ssentire

Chello» che ppo te mannaxraggio a ddire.

XHI.

Nchesto dì , Varvajanca se scetaje ,

Rengraziaie Selleno , e a la ncorzera

Mmiero Gragnano se T appalorciaje ;

E ssi mbè Ila trovaie , che già se nn' era

Spasa ia nova , e agnuno s' agghiajaje , *

• Mmederne asci io Rrè co cchella cera ;

Puro tornanno co no pizzo a rriso,

Fice allegra chi se chiagnea pe mpiso.
• H Sei-
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XIV,

Selleno manto , pe se confàrfare

Co Giove de lo muodo , che ttenere

S'avea a sto mbruoglio,e cche s'avea da fate,

Sagliette *n Ciek) ; « mmente fa a bbedere

Si nce stev* a la casa, e ttozzolare,

Uno da dinto le fice a ssapere ,

Ch' era juto a lo Tempio de la Gloreja *

Pc & la fèsta de na gran vettoreja

.

XV.

Era lo juwfio , che scompeva IP anno ,

Che'n Cielo li Giagante nforejate

Saglìeno, pc le dà .no gran malanno; >

Ma da Uà ncoppa , a bbotta de vrecciate

Gomme sapite , jìeno «vrociolanno

Tanto pé cchella via,, che nche arrevate

. Fuieno abbascio , atterrate rommanetterS

Da li munte * che ncuollo le.cadeuero '*

XVI.
^~

Pe sta vettori*, aceossi ssegnalata*

Se fe ogn'anno a sto tempio na gran festa,

For' a la porta se lice fa n' arcata

,

Tutta de lauro , e sciure de jenesta*;

A lo primm' arco , ch^è nfacce a la strafa,

Nce sta na Screzzìone, e <freo, ck'è cchesta:

Venite ccà a bbederc , capotuoste , :

Commc se tratta co li fari vuosu.
Tra-

Digitized by CjOOQIC



Arràoliata Xt 171

XVI?.

Trasute dinto , nfacce a no pontone f

Da la banaa derma, se trovava

Na tenna co na banca de terrone,

Addò Giove , traseswo , s'assettava ;

£ , pprimmo de nceguà la fonzione ,

AgnumTde li Deie se ne' azzeccava :

Isso a echi deva no sosasnelluccio

,

O na zitola ? e a echi no marteliuedo .

xvin..

A mmano manca nc'era no ntaolkto ?

Auzato apposta pe li sonature :

Ncoppa stea lo Cortese , e lo Cecato

Da ccà » e da Uà , a li primme sedeture;

Chisso a na tromma, e cchill auto dea sciato

A no connutto de ntofolature ;

Ma pecche chella è bbecchia,echisso è nuoVo^
Se sentea meglio chisso , e ddea a lo chiuovo.

XIX.

Dereto a lloro, Rota , e Saimazzaro
Sonavano , nconzierto , no sconciglio ;

E no poco cchiù ncoppa , a pparo a ppàro
Teocreto , e Bergilio , patre , e ffiglio

,

Co na zampogna de no pecoraro

A bevere na meza a lo Cerriglio

S' erano desfedate ; e appriesso a Uoro
Me' era de sonature n auto coro •

H 2 £ ssor
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XX.

E ssonavatio m\ che Giove steva

Assettato a la banca , e ddespenzava ;

Ma suhbeto che cchillo se soseva,

Tutta ssa imnorra abbascio vrociolava,

E nnanze a isso, e a U'aute se metteva;
E ssonanno sonanno le pportava

Dint* a lo tempio , addò , pe la vettoreja

,

Scampanejava la campana a groleja.

XXI.

Scomputo thello , che s'avea da fare

Dint* a lo tempio , se nn' ascieno fore ,

È ss* assettaieno 9 pe bedè locare

I«e ppapare ; ca caccia de li tore
1 Non se pò *n Cielo manco nnommenare :

Pocca, da che ncappaie Giove a n'arrore,
* ©eie a sta caccia li quatto de Maggio,
• iSotta coperta , ca facea dammaggio.

xxn.

Co sto juoco no piezzo se spassajeno

A bbedè chi sapea taglia cchiù nnietto ;

: Ma nfra l' adacciature , che chiocajeno,
Tre bbecchiune nce dezero de pietto *

Che bberamente se ne' ammortalajeno :

LI' ante veni le feceroT appieno

,

Ca non correano , e cquanno erano sotta

,

Hce volea n' anno , pe le dà na bbotta •

Lo
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XXIII.

Lo primmo de li tre fi Ghiovenale

,

£ le dea de manera , eh' ogne bota

,

Che la cogliea , chella n' avea cchiù mmale:
Ll'auto fu Perno ; ma , da vota a bboca»

No nce lassava manco lo nzegnale>

£ ppe ttrovà la botta, se jea raraota*

LI' memo Arazio , che la càpozzella *

Le facea netta co na resarella

.

XXIV.

Chiste , e ttutte chili* ante , che ssonavano J

Nce le pportava Febbo sta jornata;

£ dda Parnaso , addò se la scialavano

,

Ogn* anno nne venea na scarrozzata ; .

Ma,nche aveano scomputo, appalorciavano
Subbeto abbascio pe la stessa strata:

Ca co ssa gente non se pazziava

,

£ nnante nnante Giove nne ueramava»

XXV. /

Nce mancate 1 pe ffortura de li viecchie, -

Settano, e U* Ariosto; ch'acciarrato

La Corte tenea chisto pe le rrecchie,

E ncasa ir avea fatto lo mannato:
L'auto, pecche pegliaré a ppezze vecchie
Na paparona schitto avea jorato,

Nche la vedette spetacciata, e mmorta,
La cortella appennìe reto a la porta.

H 3 Fatta
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XXVI.

Fatta ssa fesca > primmo che s* amasse
Giove da k) bacchetto , $' accostaje

Setteno , e le decene li fracasso ,

E ttutto k> iriozio le contaje . .

Nzeatirl'isso : Che bbonno sii sraargiatse %

Disse , da IP asenielle ? Non sta maje

,

Ch' aggi* a soni st' arrore : vi che «osa !

Le volimmo & fò m bona licosa

.

XXVD.

Fa ^ eeossine : mo mmò nuie nce né jammo'
Tinte a la casa 9 a (Tare li festine ,

Viene tu puro , ca Uà conzurtamino
Che iravimmo da fa a sti babhuine;
E botato a li Deie:Via su ammarciammOf
Disse a ttutte , ca già pe le. ccantine
Va votanno lo Sole; ch'aggio a ccaro,
Che mmagnate na zuppa a lo pagliaio*

xxvni.

Nzeml zuppa , toccaieno tutte quante
A la casa de Giove a la ncorrenno ;

Ma Selleno le ffice passa nnante v
Ca pateva de jorde , e ghiea attegnenno ;

E ppe la via trovaie n'auto tardante ,

Che se la jìeno nziemo trascorrenno :

Era chisso Vorcano sfortonato,

Che eco na coscia stea miezo sciancato.

Tan-
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XXIX.

Tanto che cquanno Itero jio venettero

,

Trovatemeli festiiie già icompute;
Ch' era longa la strata , che ffacettero i

£ Boro idaso adaso eratto jote;

Otra ca nquanno nqnanno se nce jettero

Frcmmanno , comme cierte addebbolute

Vanno facenno spisso pe la stratà i

*

Clie te fauno asci W arma ogne pposata

.

XXX.

Co ttttto chesìo asctaieno n« résugKè

. De ptesutto , e no pd de sottéstato

,

; Che Decana, co n' aota rommasuglia v

Pe li cane de caccia avea stipato

.

Lloro nce P abbtstaieno , e eco la bbugK*.

Se Tascmitaieno mtezo arrefreddaio 5

t E stotate di lampe df amarena

,

Pe* a'ess* viste > votaieno carena;

XXXI.

E sse merletterò a bbedè jocarè

Cierte , che se faceano n' AsenieUo ;

Ma «che arnevaien© , s' appe a ssorietart >

Pe na mala jocata, no grecieHo,

Che ssi non se vedea Giove spontare »

Cierto nce soccedea no gran macieUo:
Vi «die jfa lo ghiotti-, quanno lo mmusto

' Ncigna lo prìmmo vulio ini a lo fusto !

H 4 Se
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xxm
Se spassavano a U'Aseno sti sette,

.

Mercurio, Febbo, Palladi, Gionone,
Vennera , Marte , e Bacco ; e sse scoprette

Lo trejunfo a ddenaro. A no pontone
Stea Bacco , e avea la mano. Joca, e scotte

Co Rrè de coppa. Mercurio imbroglione,

Che ll'Asso minano a PaHade allommaje

,

Co ttutto ch'avea coppa, lo fegliaje:

XXXIII.

Ponticcio a IPogna* Essa «e fa corriva 2 «

Ched'è Ssegnora? E cche bbo esse? Avevi
St'Asso, e mme IP aie fagliato. Ora v* arriva
A ssapè chesto, ca no l'accedeva.

.Benissemo : jocate . Spata . E bbiva 9

Se vota Marte, chesta ccà voleva,
Ca ne' aggio tanto n'Asso . Spata , spata ;

Tutt' hanno spata , e bbens la jocau •

XXXIV.
/

Sette mazza. Gionone mette IP Asso i

E Bacco nce lo faglia. Che ccrejanta?

Ch'era lo vuosto? Vi ca no nce passo
Pe sta carata , sa Si Sancio Panza :

Ca si va a ccoffejare, ve repasso

§taanta site, e bedimmo chi ne* avanzai
* stato sbaglio . Dì , eh* è stato vino

,^

Ca fiete, che nc'anunuorbe, e nne staie chino.
Bao.
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XXXV.

Bacco ha Rrè de ^denaro , e ssè Io vatte: .

Torna pe ccoppa ; e Bennera nce passa

Cavallo de denaro , e ffa ciert' atte

A Marte : isso avea H'Asso ? e nce lo lassa.

Gionone, e' ha la Donna, s'ama, e: sbatte

s Lo ccarte : Pe malizia no mm'appassa
Manco patremo ., E Bacco : No strèllare ;

E* ffemmena , e besogna respettare.

XXXVI.

N' abbasta H'esse femmena : besogna.* /

Essere tale femmena , respose

Gionone: la sia Vennerat E bbreogtia,

Che cca ncoppa se sentano- ste ecosé,»

Sauza Febbo. Isso vo, ch'io lo sbreogna*

Lebbreca chella , e pprimmo che.se sose,

Te lo janchejo . Zitto , caaè nnientfc

;

Vi ca ne
9

è lo marito v che te> sente*,*

XXXVU.

Che mmarito , e mmoglitra? Aggio a li bbeH3
A- essa, e a echi nne vo peglià le pparte.

Giù la mano , ca ne' è chi te nce tene

Vattutta, e rrebbattuta; (sferra Marte)
Si la defenno, è mmeglio assaie de tene*

Jodicio de Pacchiano. Atta de 11' arte*

!

Si non mme vene voglia de . . . Ma. venne
Gioye a ute&po dajlintcfc** «se maoienne..

H $ Sei-
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XXXVffl.

Selteno , che bbedette ntrovolato

LTario de mala chella, pe ppaura

De sgarra co sta bbuglia lo ffelato,

Se fa nnanze : Avarraggio la forturfc

D'essere pe sta sera consolato?

Si , disse Giove : Eilà ? Stamm' a la scura?

Luce . Terate segge . Via Segnure ,

Ch* aggio besuogno ccà de coaxurture*

XXXIX.

Mente ste* Giove pe ccomà lo fatto f

E già fatta ne' avea na gra rrascat*;

Se vedie trasl dinto , nnitto nfatto

,

Na Ddea vecchia , che bejiea appojata.

A no Ddio vraccolillo , e cchiatto chiatto.

Che beila cocchia ! Chella nxesetata

Steva pe la vecchiaja, e ghiea cadenno:

Chkso stea maltenuto , e gniea numestenno.

XL.

. La prìmma era la granfie Asenetate ,

Che pportava na coda de seie canne

Dereto a lo manto: ncapo nzeppate

Doie recchie avea , ch'a mmesura de IPanne,

Ch' avea campato , s' erano allongate •

LI' auto era Bacco , ch'a li mille granne

De Marte , e dde Gionone , a ffa.-licette

Em i*o tei abbascèo*.* lassagliene*
- Mme*
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XU.

Mmederh Giove , subbeto s' auzàjé

Da lo pizzo, assetato addove stéva;

Agnun auto , passanno , la ncrenaje :

Ma cheli» mmala pena se moveva ;

Po se nne jie deritto, e ss' assettaje

A echella stessa seggia , che sserveva
P^ lo Rrè de li Deie: fice assettare

Tutte IP ante, e ccossì ncignaie a ppatlare 1

Figlie ( ca figlie micie pozzo cHiammarevé*
Mente sulo pe mme vuie site nate )
lo fine chella, eh* a ITomino d'adorareve

Le mese ncapo, e ppe miti? ccà ve state :

Ca si non era io , eh' a flfravecarevé

Ste ccase tizerretava ssi cecate

,

LTuocchie avarriano. apiene , e ccanosciute

V arrure > Tuie sarrissevo perdute

.

XUIL

Mmperzò a l^Aienetà vuie mo devite'

Tutto chello , che IP uommene ve fanno ;

Anze 11' essere stisso, e cquanto avite,

Chi veTha ddatoWo schitto,e nno ve nganno;
E pe mme asseeorà ve potarrite,

Ca pe nzl a ttanta eh' asene sarranno

LP uomuaene titerra , vuie sarrite ammate;

£ couuxt A Ddei* servutt , e bbeaerate *

li 6 Si
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, XLIV.

Si chesto èbero , comm'è cchiù che beró*
E mmaie da nullo ndubbio s'è mmettuto ;

Vo la jostizia, ch'io da vuie nne spera
Chello , che buie da me nn' avite avuto.

Ma io non boglio tanto: auto mpenziero
Non aggio, che d'ave no pò d' ajuto:

Si chesto puro mme sarrà nnegato , '

IX avere fatto a bbuie, che mm ha fiottato ?

XLY.

Mara me , eh* aggio ditto ! Dobbetaré

Comme maie pozzo de sti figlie raieje?

Che lo Sfacciano 11' uommeie, assa faref
Ma ccà non se sa manco che ccos'*ejej

Ch'ogn'ato vizio se ponno vantare

D'ave mparato lloro da li tìeje,

Fore che cchisso , d' esse scanosciente

Co li benefattore, e li pariente

.

. XLVL

Pe cchesto mo, «ecura de la razia*'

Ve preo a mute quante de soccorrere

Li ciucciarielle mieie, che na desgrazia

D?l li Griece mo mipo stanno pe ccorrere.

Venite, e non facite, che se sazia

L'arraggia lloro , e a llav' aggia da scorrere

Lo sango de ssi povere asenielle , • ?

Che ssi a mme figlie, « bbuie ve sq ffraiielle.

Mara-
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XLVIL

Mamma mia , quanno maie , le responnette^

Giove, nuje aute simmo state sgrate

Co echi ria bona raxia nce fàcette?

E eco tte , che ne' aie propio ferrettate

,

Gomme se dice, co ccippe, e mmanettet

Vuo' che ssimm' accossì? Simm' obbrecate

De spetmerce lo sango, ecquanto avim^Ot
Ca quanto ne' è, da te lo ccauoscimmOr

XLVIIL

E ppe te fa a bbedè qiianto nce mporu
De sarvà li firatieile , aie da sapere ,

Ca primmo, che spontasse da la porta *

Nuie ne' eramo acchiettate , pe bedere

Che s'aveva da fare , e dde che sciorta

Tratta ssi guitte ; e ffarle no piacere ,

Che no Tè. stato fatto da la mamma ,

Ch'ahbesogna che stia na granQuatchiamma.

XLIX.

No «ce vò niente , se votaie Vorcano :

E* ppiso mio de te le ccastecare

.

Mo na rèzza de fierro , mano mano

,

Da li Cecrope mieie faccio stampare,
E tte le nchiappo abbista ; e cquanno ramano
Po U'avarraie, fa chello, che te pare.

Che rrezza,e ttrei2a? aie da ncappà n'auciello?

(Repreca Marte) sempe simmo a cchello

.

Zit-
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L,

Zitto 1 Vavoné mk> , ca n'è ?pe ttene

De parlare de machene de guerra;

Va a ffa tripete,espite; e llassa a mmene,
« Ch' è arte mia , de manejà la sferra •

r

Ta co rrezze » e ggajole te nne viene 9

E ccà nce votino mazze •> comme terra :

Lassa fa a «amene, ca nfra capo, e ccuollo

Le schiaffo na cagliosa , e tte k zolk)

.

IX :

Ànnettateve r già chf avite fatto

,

'
*

Guappune mieie > Giove le responnetie :

, Si <Marte mio , non serve sso sbaratto

»

Pe ccastecà ssi cacapozooette

.

irraggio muorto già v che imitto nfatto

,

Co na qnatra de fràole , e ssajette

,

Non pozza fa canosce a ssi smargiasse,

Ca nce stongh'io , pe le staglia U passe?

IH.

Lo guaie n'è cchisso; e già ve site* -putte

A mpennere, e squarta, senza peniate,

Ca s'ha da fa co ccierti capotuoste,

Che nn' ogne ccunto la vonno spontare :

S'io mo, pegiianno ssi conziglie yuoste,

Manno sse cqaatto gatte a ccarrejare

Lotamma co na bbotta , se surranno»

LI' aute cojete ? £' tosto : peo farranno

.

Lo
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L11L

Lo ffanao? (disse Marte) e nnuìe chessimiflto

Giunche, ch'abbista non te le sgorgiarumo?
Si, Giove kbhreoaie, jamuao, accedimmo
Tutto lo Munuo, e ppo comme restammo?
£ non saie , ca si IT uomraene . perdiinmo ,

Nuie deritto a lo ponte qce ne jammo
A bbotà ossa?, Si n'avimmo a Uoro,
De chi restammo Deie? de i'aatecoio?

Otra ca pò , co ttutto ca no Munito
Avite sano sano de perxune

,

Co echi spassa vuie ve potke attunno*

Quanno patite de male xie lune ;

Co ttutto chesto , sempe no zeffunno

Siente ccà ncoppa ; sempe a ccostejune

Farite afra de vuje: e cche fforria

,

Sì io Munno pe buie no nce sarri&?

IT.

Dice buano lo Gnore varamente ,

S' ama Mercurio , è no gran cervellone

.

E ppo ve pare cosa da prodente

,

Che ffaccia uno de nuie st'accesione?

Quanm fa grafia > mosto, allegramente

La manOj die la fa , no saracone;

Quanti* ha da casteed „ lo Uassa fare ,

ìs$o fitto U jfa, ma Via ttu fare.
Pe
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. LVI.

Pe cchesto , pe ssarvà , cornine se dice >

Ltcavole, e la crapa; da na banna ,

Si s* hanno a ccastecà comm'a nnemmicej
£ dda a' aota , n' è buono , che le scanna

Uno de niiie; pe mmamenerle ammice,
Che s'ha da fa ? besogna, che se manna
N'ommo , che sserva pe ffare lo bboja,

Ca tutta la desgrazia sarrà soja.

LVII.

E' Io vero, pe 11
1arma de Messere,

Disse T Asenetate , dice buon^ .

'»Accossl s' ha da fa : ma sti penziere

,

Chi se lo ppiglia , d' accorda sto suono

,

Azzò che st' omino abballa ? Sta a bbedere»

Disse Mercurio: io carreco sto tritono,

E buie ve sentarrite da ccà ncoppa
La bbotta , che ffafrà , quanno pò schioppa.

LVIII.

Chesto non pò jl meglip pe nà via,

Se vota Giove, ma.pe n' aota sgarra:

Se IP ha da dà na bbotta , ma che ssia

Na bottecchia de mazza , e non de varrà

.

Che bboglio di? La menzione mia
E de toccarle schitto la zimarra :

£' buono, che nnuie simmo respettate,

Ma n' è buono ,' che wesuiio scannate

.

A ceche-
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LIX.
t

A cchesto so eco ttico : si te pare ,

Patimmo fa na cosa, le respose

Mercurio.' £ cche ssarria?Jammoatttovage
Una de chelle , che co ccerte ddose

,

Co ccerte magane , che ssanno fare >

E eco ddi parolelle, e aote ccose,

Te fanno n' orarao- arreventà pordello,
Na vreccia, no cavallo, ò n' aryosciello

;

LX.

£ dda cheste, pe scagno de la atosa ;

Che le vorriamo fa, te le ffacimmo
Trasforma tutte nciucce ; co sta cosa ì

Nuie co H'annore nuosto rommanimmo»
Lloro se sentarranno sta cagliosa >

Nce restarranno ammice , comm* apprimmo*
E lloro , co li ciucce comarvate

,

Staranno , e ss' amarranno comm' a ffratc r

LXL

Bene > bene , resposero , bellissemo \

Tutte li Deie : IP aie propio annevenata.

Oh comm'è bbona ! Via jammo a ppelissemo.

Ho nce vo auto . Cierto, 11* aie ncarrata.

Non se pò fa cchiù bella . Va bravisserao •

(guanto la truove meglio? LI' aie niertata.

Si rio ramalora . O bravo ! Va ne* arriva

•

Viva senape Mercurio, Viva Viva.
Ej ccon-
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LXfl.

£ 9 cconcruso acoossine , se *compette
Sto gran consiglio . Giove s' accostaje

\ Nnanzc a PAsenetate, le projette

La mano , e nzì a le ggrade T appojaje

.

Vasta nzi ccà. Mìo mporta. Eh Uscia me mette
Nzoggerwone. Noi filtraggio maje.
Via mo, ca mme ne scenno chiano chiana

; Kobbedirev* . £ le vasai* la mano.

uan.

Tutte Df Mte , hcfte bbeddero scomputa
Ste zeremonie, se lecenxiajeno ;

E ppccchè steano tutte miexe jute 1

Ca foie brutta la scigna, che ppigliajeno,

Nche arreraieoo a le ccase , appagharute
Ncopp' a li raatarazse se jettajeno ;

T£ Uà chi se mettette a bbommecare *-

. E echi, comm'a scannato , a rronfejar*

LXIV.

Sulo Mercurio, che se mantenette, '

*

S' abbiaie co Selleno a mmano a minano;
E ppe la via lo ttujto le decette ,

Ch'area da fa lo Rrè dinto Gragnanos
Po te die no vasillo , e sse nne jette

Chillo addò Varvajanca chiano chiano;

Isso cchiù Hieggio de chillo , che squagli*,

Co no vuolo foie dihto-a la Tessaglia.

Scomfetura de VArragliata XII.
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CÌUCCEIDE
A R R A G L I A T A XIII.

Arcomjsnt o»

Mercurio arriva Unto a la Tessaglia*

E bba a sparlare e» ma vecchiardi*

De chcllc , che nenè ditto , che squaglia ,

Solino richiuso iti? a na canafetèa .

Le dice > che fé ncoptfa la moragli*

De Gragnaao le faccia na coseUa .

.Arrivano U Griece y t hanno anuorno
Pe ddi V essamo y nniocke schiara juor***

I.

HTEssaglia è no pajese de h Menno ,

* Che sta propio a lo Guorfo de Zttonnoi
Attuorno ha de montagne no zeflfunno,

Che cquase nnommcnà manco se ponao:

Nc'è Otirre.e Pinnóyche Io Ddio, ch'è ghiunao,

Sgargeia,quano sta mpiernee qaaik> à suonilo;

E dda do scioscia la Terraxzanella

,

Nce so U'aote mraonugne d'Ossa > e PeBa.

A sto
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A sto luoco* da tanno che nce stette

Chella bonora nera de janara ,

Che , pc ggabbà lo Suocro , lo vollette ;

Comm'a bballana, dint'a na caudara;
Da chillo riempo no nee rommanette
Na vecchia , che non fosse fattocchiara •

Che ddico , vecchia ? nzf a le ppeccerillc
Se mmezzaieno de fa le ppopatelle.

IH

E ffuieno tanta te ffattoochiarie

,

Che, scurisso , chi schjtto se nzonnava
De notte prattecà pe cchdle bie ,

Ch'auciello auciello , abbista nce ncappava;
E ghiuto mmano a. cchelle brutte Arpie

,

Chi da ccà , chi da Uà lo storzellava

De muodo , e dde manera , che lo scuro
Non servea manco pe ttrapanaturo .

IV.

Po de chi nne faceano no cavallo

,

No voie, na vaccarella , o no.vetiello:
Cert'aute arreventavano no gallo,
Na vreccia , na cestunia, o ti arvoscielk) :

Chi na seggia , chi ciuccio , o pappagallo >

E echi no pappamosca , o no porciello,
E mute nzomma d' uommene perdevano
E bboce, e ccuorgo, e riauto nne vestevano.

Mper-
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V.

Mperzò si cammenanno , pe ffortura

Pe cchelle bie trovave na Cajazza ,

Potive dì: Sta bella criatura

Fuie na femmena cierto ; e sta voci azza

,

Co ttutto ca n' è ffemmena , le dura :

E .ssi a rrevota tfe mettea na chiazza ,

Suanno stea a ttatanà co le ccompagne;
io te nfetta ste ssirve , e ste ccampagne .

VI.

Si scontrave no Ciuccio a no pontone

Carreco de lotamma, e dde rornonnezza

,

Potive. di: Chist'era no reccone ,

Vi addò so li zecchine , e la rrecchezza ?

Si vedive vola no Sporteglione :

No mbl errisi' auto ? e ssa che ffina pezza

Era lo bene mio ? lo marranchino

Àscea de notte? pe ghiocà d'ancino .

VII.

Si le ttele facevano li Ragne

,

Pe ncappà li moschillè , che ppassavano
;

Puro accossì faceano a li compagne
Oliste, che mino so rragne , e le ggabbavano.

Si lo ggrano pe mmiezo a le ccampagne
Le Fformiche arrocchiavano , e stepavano;

St' avarune porzl accossì ffacevano ,

Quann'a ll'aute arrobbavano, e Schiudevano.
*

Nzom-
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VIIL

Nzomma , si nfenfejava no FronciUo

,

Si zecchejava Uà no Marvezziello

,

Si zio zi facea no Sorecillo,

Si mbè mbè responnea no Pecoridilo ,

Si t' abbajava ncuollo no Cardilo,

Si semive arraglià no Ciucciarièllo

,

Potive dire : Tutte st'anemale
Eran' uommene primmo , e mmo so nate.

IX.

Na cosa schitto ne' era , che ppoteva*

Co io tiempo , sarvà sti sfortonate ;

Ca si a ll'auti cazune se nne jeva,

Primma de lloro , chella , che mmotate
LP avea d' uommene mmestia ; se rompeva
Subbeto la fattecchia , e rretornats

A la forma "de primmo , se nne jevano ,

Senza che cchelle cchiù le trattenevano •

Comm'a echi na Tarantola ha schial&to

No muorzo, siente di a le becchiarelle

,

Ch'ogn'anno ha d'abballa lo sbeniorato >

Tutto chino de nocche , e ziarelle ?

Pe nzl che cchella, che l'ha mozzecato*

No le faccia passa le tarantelle ;

E nce le fifa passa , quanno na gatta

Le fa no carezziello , e uè la schiatta*
Ma
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XI.

Ma si mbè cbHU scure retoraavano

Uommene , comm' a pprimmo , se vedevano
Fa certe ccose , che s' accordavano ,

Che , quanit' erano bestie , facevano .

Ca si de chillo scuorzo se spogliavano,

Chille costumine sempe mantenevano;
Tanto che echi era stato n'anemale*
Omino > e huo&o era puro bestejaie.

XII.

Chist' era lo pajese , addò Volanno

Da lo Cielo Mercurio se nne jette;

E ssenza che lo jesse revetanno

,

Pe ttrovà chelk ffemmene mmardette,
Tutt*. acuite l'asciaie, che ghiusto tanno

Steano facenno cierte descurzette

De lo cchiù, e de lo mmanco, sotta voce,
De notte, ncopp'a n' arvolo de noce.

XIII.

Sta noce era lo luoco, addò st'Arpie

Se nne jeano de notte a cconfarfere ,

, Pe bedè de che mmuodo , e ppe cche bie

Potessero lo Munpo sconquassare j

E ppe ffa meglio ste ffrabbottarie ,

Senza faretre II' uommene addonare ,

Quanno chille dormevano, pegliavano

Deverie forme * e sse P appalorciavano .

Chi
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Chi venea nforma de na Coccovaja ,

Chi pegliava de n' Ascio la fegura ,

Chi da Cuculo te facea la baja ,

Chi da Cevetta te mettea a ppaura;
E ttutte nzomma jeano a ffa ssa baja

Nforma de chili' aucielle , eh' a la scura

Te le bidè ronnà pe ssi formine,
Luccare , Varvajanne , e Sportegliune .

~
XV.

Ma chillo , eh' era auciello cchiù de lloro

,

E ssapeva da 11' A pe nzì a lo Rummo ,

E , a ffa nziemo co cchelle sto lavoro

,

Te U'avarria portate summo summo :

Ca mmano a isso se colava 11' oro ,

Anz'oro te facea pare lo cchiummo,
E ppe ffa mbroglie nne venea da metere*
Tanto che nnullo nce pótea competere.

XVI.

Nche n* uocchio nce jettaje, e le bedette*

Le ccanoscette a cchella ncornatura*
E eco no ppizzo a rriso le decette :

Schiavo , Segnore meie ; che ggran fortura

E' dde Mercurio vuosto ! Nche ssentette >

Ch' era Mercurio , agnuna pe ppaura

Restaie fredda, e ghielata; se schiaffaje

Lo pizzo int' a le scelle , e ss
1 acpovaje •

Che<T
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XVII-

Ched' è stato , che tuie V aanasconnite ?

(Le lebbrecaie Mercurio) so benuto

A sservireve a ttutte , ca mm' avite

Da fa no gran piacere , e ddarme ajuto:

Saccio quanto oim'ammate? e cche ppotite,

Ca da no piezzo v' aggio canosciuto
;

Mperzò starnino nfra nuie da fiate, e ssore,

Azzeccateve tutte, anemo, e core.

XVIIL

Co sto pparlare agmma ile caccianoo
La paura da dinto a le bodelle;

£ ccomme se nce jeva assecoranno >

Jea caccianno lo pizzo da le scelle:

A lo rreto, zompanno, e scellejanno

Da ccà, e dda Uà pe cchille ramoscielle*

S' aonkno tutte ncopp' a cchillo rammo

,

Addò Mercurio stea, comm' a grechiamolo*

XIX-

Kche Ié bidde azzeccate, le contaje
Chillo la guerra de li Siciune r
E ttutto cnellp , che se confarfaje

Nfra isso , Giove , e 11' aute Satrapune ;

E all' memo le disse: S'appontaje,

Ch'una de vuie, co cchelle mmenzejune f

Che so ssole^e voste ? avesse fatto

Deventà agnuno ciuccio raùtto nfatto.

1 Pc
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XX.

Pe cchesto ehi se fida* e !o ssa fare,

Lo ffaccia primmo , che se schiara juorno.

Via su , mano a li fierre. A sto pparlaro

Tutte F aucieHe se votaieno arnioni© ;

• Po se mesero fìtto a sgatgejare

N'Ascio, che stea cchiù tmosto de no cuorno,
• Comm* avessero ditto : Chisf è isso

,

No nc^cconr'auto, no «ce cagna òhisso.

XXI.

Panfela Se ehiammava , ed era chefflt

,

Ch' a lo scuro Apoleio fice la festa *

Ma 1 senta corpa ; eh' a la carrafetìa ,

Che cchella tetiea fore a la fenesta ,

Si issò non avea l' artetechella

De se nce jl a ssedognere» da chesta

Desgrazia fuorze mie sarria scappato,

E n*- avaria btamma catrejater.-

XJffl.

Ma , fosse soia la corpa , che eccedeva ~

De fa no vuoio co cheli' omdoiie :

Fosse de la Vajassa , che ddeveva
Nformarse meglio de la mmentione :

Fosse de la Patrona , che ssapeva
% Quanto sti duje aveano ntenwone ;

Vasta , ca essa avea st' arte a le munaAo
De fa arreventà ciuccio no |>acefekiK>.

Ora
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Ora chesta vedenno , ca da *s*a

Steaijo tutte aspettammo la resposta
,'

Vota»*» a Mercurio, disse: Chessa
E* na faticar* che ppoco mme costa ;

Ma n' è ccosa de farla co ssa pressa. 9

Ca Febbo co io carro gii s' accosta ;

E caà besogna, che la notte stia

Secotanno ti griUe a mmeza via •

XXIV.

Mperzò dimano a ssera vienetanné^
Ca nce nne jammo a ffa sta fonzione;

E ssi non pupie venire , vavattenne >

Ca resta a ppiso mio sta mménzione:
Mme nne vao co no vuolo int'a le ttenac,

E ssedognenno co no carrafone •»

Che mme porto co lamico , lo tterreno ,

Te le mmauno vojaa&o a raiuagnà fieni)

.

XXV.

Nò , facimm' accossì : ( le respoimette

Mercurio) azzò che «oceano, co mmano,
Ca ncuoHo sto malanno le chiovette ,

Pecche bolero \\ dinto Granano ;

Sto zuchillo besogna , che lo jiette

Ncopp' ^ Je mmura , aazò che mmano mano,
Gomme chille le beneno zompanno ,

Vengano tutte ciucce arreventanno

.

I z Che-,
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XXVI,

Chesto mo a gufto tuio, le disse chellai

Già che tu vuò accossì, accossi bogVio.
Governate. Orsù fa , che tresca bella

La mmenzione . E* pernierò lo mio
De servireve a ttutte a barda , e ssella .

Schiavo. Obbrecato. A lo commanno. Addio.
E bolato Mercurio , se scompette

So pisse pìsse , e agnuna se une jette. -s

XXVIL

i/Àurora manto, che s' era addonata,
Ca li cavalle co lo carrettone

D'Apollo già s'avevano pigliata

La mano , p' asci fore a lo portone ;

Hon sapenno che ffa, s'era affacciata

Tutt' arrossuta ncopp' a no barcone ,

. £ stea da Uà nfettanno miezo Munno :

Aparate > aparate sto zeffunno .

xXvm.

(Quanno Ti 'Sforane comparetterd

Sott'a Gragnano, mmiezo a na chianura;

E flfuieno tanta , che nce mie venettero >

Che cereo , no nce restaie na criatura

Dint'a le Terre lloro. Nce correttero

«Le mmogliere,e le ffiglie; e ppe ffortura,

Nzl a echi non potea sci senza stàn&lla ,

t*ce fuie portato a mmammara, e nnocella.

E nn'
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XXIX.

E nnY avcano ragione , ca pensavano
*

De nce jl a Sa na fèsta into Gragnano :

Pocca lo mmanco*, che se smacenavano 9

Era d'ave co cchille a ccaccià mano;
E dd' auto pe la strata non parlavano >

Che de banchette , e farse no tiano

Tutto de capezzale , e ffecatielle

Pe pollaste de ciuccio , e stentenieUe»
.

XXX.

Ma li papurchie , che s'aveano fatto

Male lo cunto senza tavernaro ,

Non sapeano , ca jevano de chiatto-,

Quanno credeano agliotterse lo maro:
Pensavano de fa no buono accatto,

E ghiocarse li ciucce a pparo, é sparo;

Ma pò co na codella se trovajeno,

Che pecquarch'anno se la strascenajeno.

XXXI,

Musa tu , che lo mese, e ssaie lo juorno

,

Che ssocedette sto caso de chiappo

,

E ssaie U'anne, la facce, e lo contuorno
D' agnuno , che nce jette a ffa lo guappo ;

Fa , sore mia , eh' io scompa sto taluorno,

Che mm'ha storduto , e Uevame sto tappo:

Ca si sta vota me nne veo asciato,

Te mpromecco da mo de farne vuto.

1 3 Era
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XXXII.

Era fustt) lo primmo ile lo mese i

Che fifa mette nzoperl$a li Vastase j

Ca Io carrino mio va no tornese

,

Quanno le echiamme , pe sfatta le ccase ;

E pp' uso , e ccostomamsa a sto pajese

Se janchejano puro le pprevase,
E strellà pe le strate, m\ a le pprete**

Ne* sint'amo, che: Ghiettalo , ca feto

XXXHL

Quanno li ciucce veddèro da fore

Spontà n'alarbaria de spellecchiune J

Che beneano facenno no remmore

,

Gomme fossero vespe , o moschegliime?

Chi jea ncammisa , e echi a lo cosetore

Ave lassato mpigno li cauiune,
Chi scauzo > chi ncaruso , e echi portava

Na tabbanella , che te pernejava.

XXXIV.

Venea primmo na mmorra de sordate J

Ch'avarria fatt' a ppunia co la morte;

Gente de fazzejone , e ddesperate

,

Che ssubbeto veneano a \V arme corte ;

Deceano , eh' a lo mmanco erano state^

N* anno Ricomposta int'a tacito forte;

JE , ccomm'a ppeparuolo , russo russo

Portavano lo naso co lo musso •

Chi?
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XXXV.

Oliste jcano ncammis* , e nott sémvaw
Ch' a barese na bona pouejata;

E mmare a li njaemmica, che mmestevimo,

Ca 9 fcche H'asauo ncuollo, na granfat*

A .pprinuw botta nfacce le mettevano >

E a ccauee * ea mmuorze pp * a la deaerata,

Nne foceano uà pizia, e l'ammaliavano»

Tanto che auaieze muorte le Uassava&C

.

£XXVL

Secotejava fu «a compagnia

De geme de tracolla, %àà& scoppetta;

E aneto a cchigte n ataftattaria

,

Tutta d'arranca, e ffuie » de scippa, e ghietta;

Veneva appriesso- la cavallaria,

Ch'era de mariuole na scogliera:

i Viste a ccbelle tterfe , pe ddò passa

*

Ca.manco io aerane w nce lawfct

XXXVII.

Passata <eHe$ta , dritto nfbtóetato "7

Venea lo Capetanio Cennerale:
Tenea ncapo na pezza pe ttoccato* >

Ch' uno asciuto parta da lo Spetale :

No pede, co na gamma avea nfasciatO'i

E ncanna le permea no varvazzale

Chino de nozzoIelle ; e echi le bedde

,

Le ppassait tutte pe pposteo«a* fredde »

.

-. - I 4 Lo

Digitized by CjOOQIC



Mt DE LA ClÙCCtltfE

xxxvra.

Là teravano dlnto a na carretta

Na mula, e no cavallo scortecene!

Tenea accanto la spata , e la moietta.

Lo acuto, r aurinaro , e lo- pistone :

Nzomma dinto hce stea nzì a la cascecta

Lesta, chi sa, pe cquarche accasioné,

Che dda dinto no sciauro une scappava
Da quanno nquanno , che te coniolava»

XX»X.

Attnorno a isso se vedea lo sciare,
":

V accoppatura de li smargiassuna ;

Tutte jeano vestute a no colore:

Tutte aveano le spate , e li bastune %

E ttutte, nche ssentevano Paddore
De lo zuchillo co li maccarune,
Menavano le mmano a ttunno a ttunno {

Nzi che no hne vedevano lo ftm&o*

XL

Mmiezo a lloro de Grecia la bannera
Venea, comm'a no luoco cchiù S9ecun£j,

Ch' era na pezza nquatro , de manera %

Che ppropio te parea no moccaturo,
Ma de ohille a ddoie facce ; sotta ne* eif;

Na lenza de colore chiaroscuro

,

Che ddinto sta settenzia nce stea scritta:

Non se sa qua i la smsr\a B • la Aerina.

Cfaiu&
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XLI.

Chiudeva pò st'asefzeto na folla

De ferrimene, de viecchie, e ppecceriller

Chi portava no citolo nfasciolla *

Chi se spassava co li stroramolille,

Chi yenea arrepezzanno na tracolla ,

Chi jea cosenno , e echi facea pezzUle s
Chi pazzejava co no pecoriello

,

1 E echi s'accarezzava no porcielto*

xm.

jChlst* erano li Griece, che benetteco

Pe se magna li ciucce sbentorate;.

Ma nche nfacce Gragnanò se vedettero>
Posaieno tutto nziemo; e rreterate

v Da ll'aote li Qualisse , se mettettero
Sott'a ciert'arvoscielle , addò* assettate:

Se stettero no piezzo a cconfarfare >

Pe bedè chdlo , che s' avea da. fax*»

,XUH-

Decea Io primmo : la songo de pare» * v

Che s' aggia a ddà Y assauco a. sta pedata^
Azzò che ppo no ne' aggi* a ddespiacert
D'ave perza , pe irniente , sta jornata.:

Ca certe bote , pe lo sta a bedeie r
Se sole sgarra tonna la colata ;

Mperzò mo propio , comme nce trovammo*,
Movimmoce* canu&moce, e zompammo.V

I' % ; Che-
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XLIV.

Ched' è ssa pressa? ( responneva n'amo )
Sotta correxzione , no mine pare

,

Che s' aggia mo da corre a ddà st'assauto:

Kuie stammo stracque pe lo ccammenare,

Nce vò no pò de fona afi«o sautor

Si non fecimmo prinuno arrepasare

Pe no juorno , a Io mmanco , sti sordate,

Comme ponao zompa, si *€> spedate?

XIX

Ch'avimmo da tompà carche Castiello?

( Repegliava Io tierzo ) no le bid*

Sse ggra mmoraglie? co no zompetielto

V accuoppe meza canna , che te ^^J
Nofr so sseie parme; e eco no passetietlo

Si de tfasiree dinto no me fide^

Sarraie sisero , chinco , e stroppiato 9

O tb tre ghkiorne n'avarraie magnato*

XLYL

Scgnufe fnfeie, éecea fo Caporale»

Pe mme non saccio , che bonora ante ?

State a ssénti. La eaosa prencepale

De non dà mo «t* asfsauto, che ddech»*

Non è , eh' a li soniate le fa male

Ll'uosso pezzillo, comme re credite?

Ca a zompa chelle mmnra è na freddura»

E la ffarri* poni ut criatufa . M

Digitized by CjOOQIC



11TIH Ar(? L I A T A 'XB1? *OJ

XLVU.

Ma , p' dgne bona regola de gueh"a i

Besogna primmo , che ghiammo vedenntr

Là desposezkme de la Terra :

Ca a mme, pe ve la di, comme la menno ,

Mrrfe dà cVie sospecà , ca no mie sferra

No ciucciò da ilàddintojenoiicomprenho,
Cotnitìe a ttanta remmure, citò ffacimmo,

Itasi**' affaccia uno , pe bbedè chi simmo

.

XLVIIL

Chi sa ,che nce pò esse lloco ssotta ?

Chi «a che matcangegna vonrto fitte?

Mperzò non s* ha da correre de botta *

Ma besogna aspetta , pe la ncarrare

.

Stammo ccà pe ttutt
f ogge a ffa la scottai

Pe bedè che pò esse, e pp' asservare

Li motive , che ffanno ; e ppo dimano
Nne cacciammo nne n'attemo le minano*

KUX.

Ment'isso stea parlanno, se vedevano'
Cala tutte la capo , e 1' approbbavano ;

Po , quanno appe scomputo , le decevano 9

Ci non potea dì meglio, e lo ncenzavano?
A lo rreto affollate le correvano
Ncuollo , e tte l'abbracciavano , e basavanp;
E isso mmiezo puosto mperecuoccolo,

Pe la prejeua se nne jeva tuuoccolo.16* Po
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L.

Po se nnc jìeno tutte, é sse mettete
Agnuno pe spia chello, che ne" era;

Ma nce perdìe lo tiempo , ca nce stette 9

A ffa sta penetenzia nzì a la sera,

£ dda dinto Gragnano no nn'ascette

Manco na gatta . E dde chesta mancra »

Avie la fattocchiara tiempo , e lluoco

D' addecrejarle a ttutte pe lo bniotò*

S&mpaur* de YAtta%lUt€ Kilt

DE
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CIUCCEIDE
A R RAGLIATA XIV*

ÀRGOMSÈNTO.
Panfela se fa n'Ascio y 4 a mme\a notte

Va la fatucckia a fa neopfà le tnmura.

- Se dà a gkiuorno tassalito* e nquatto bltott?

So ncappatt li Griece a la fattura >

E nà Muscano certe /poco \otte »

Ncapo de riempo cagnano fornirà,

Tanto, che ppuoste nctisecavallucee

,

Contenta** la Reggia de li Ciucce

.

LA Notte, die mpararse de pittura

Maie a la scola non ave* potuto 9

Vedenno , ca ne* avea na gran fornirà

Lo Sole , e cch' a ppettà ne9
era resciuto)

Pe ffarle no despìetto > er' a la scura

iuta nfacce a no quattro , addò scomputo
Ne' aveva chiUo de pitta lo Manno

,

£ scacanno k> iea ta gpp» a fiunno

.

Quanr
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il

Quanno h fattocchiara , eh9
aspettatalo

La mexa notte stea co 11' ova mpietto 9

Vedenno , ca già n' ora stea toccanno

,

St sode , fcitto e mmuttò , da Io lietio 9

>^ddò stea lo marito ronfejanno

,

Ed a>la nnuda s' accostale depietto

A na fenesta , addò tenea stipate

Tutte le ccarrafelle percantate

.

m/
Nne piglia una , ntie lera lo stoppagli
E mie devaca dhtfa n' arvariello

No pò d* agniento, verde comm'a n'alio:
Po dà de mano, a ito carrafoncieHo

,

Se cala , e eco no capo de sg^iinxaglio

Se l'attacca a no pede, s'auza, e cchello.

Che ddinto a Y arvariello avea colato ,

Lo mmesca ce ti* 3t* soglio iMoatonoéi

IV.

E ssed§*aner ff uHa , e ffatrfa mmò,
Se le sceregit nziemo ; e nche le bette

No poco caudofelle, chiano chiano

Se nn* onta da 4a capo nri a lo pede.

Fatto chesto, scommogKa no nano,
' Piglia no pò de grasso * e eco no pedfe

D' arma sécca , che ttenea a la chiocca

,

Se nne fa«nfc**tertWl* faéè amoica.
E bbec*
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AftRÀGLIÀTÀ XIV. &f
V,

E bbecco , nntcto tifano , che ttremmstmio \

Pectine , e ppenne pe la vita 11' esceno :

S' arronchiano le braccia , e sse nne fanno
Doie scelle, che se schierano, e ss'aonesceno:

LI' ogne a li piede se vanno allonganno ,

E mponta, comm'a ccrocco > s'appezzesceno:

Se le ntosta lo naso , e seenne abbascio,

Le commoglia k vocca, e sse fa a9
Ascio*

VI.

Fa no zumpo , e bà ncopp' a la fenesta t

Po se lanza de botta? e scappa fore:

Rapa 9 e nzerra le scelle , e Jlesta lesta-

Se jetta co no vuolo , che nquatt' ore
La porta , addò s'avea da fa la festa

.

Nchè fFo arrevata , senza fa remroore f

. Pigli* co IP ogne la carrafonciello^

Che s' attaccale , pnmma de farse aucieffos

VIL

Nne scippa ¥ appebrgKo , e cto lo pina
Lo scioglie <U Io pede ; e ppo volanno
Pe ttutte chelle Tpmura > p' ogne ppizzo >

Pe ckk> cammina, nce ne va scolanno

No pocoriHo, anzi eh' a stizzo a stizzo

Se jle Io carrafone devacanno .

Devacam che ffaie* lo jetta nterra>

Amarne* , toiaa fe&tmeaa 7 e uè u&e*ra

.

v

Mente

Digitized byCjOOQlC



**S W% 14 ClUCCEI&£

vra.

piente la. fattocchiara attuorno attuomo
Se nne jeva facenno sta fattura ;

- Li scure Siciune , che lo juorno

JH' aveano visto nullo pe le mmurat
Dapò d' ave gerato lo contuonjo ,

Assecorate , ca pe la paura
Chille stevano nchiuse, se mettettero

A ffa uo scialatorio, e ss' addormettero •

IX.

E oche gbiuorno schiaraje , tiche se sentette

.

Lo tappa tappa de li tammorrine

,

E lo ntantarantà de le ttrommette ;

Zoinpaieno leste da li strappottfine

,

E ccevatese tutte le scoppette ,

Confortatese primmo le stentine t

Se mettettero tutte nn'ordenanza*
Pe ddà l'assauto » e rrompcre sta Ianza.

X.

Ma mtftte , che nnesciuno se movesse
Le voze fa lo Capo na parlata ,

*

Azxò ch'agnuno de li suoie corresse

Co cchiù spireto a ffa sta gran frettati ;

E mmiezo a ttutte, pecche lo sentesse

Tutta la gente , che stea squatronata ,

Ncopp* a no raontonciello se mettette*

S' acconciale Jo toccato * e ppo decette :

Figlie,
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XL

Figlie , ammeclune mieie , cammaratune %

( Sordate nò , ca sempe simmo state

Anema , e ccuorpo ) quanta secoaziine

Quanta schiaffunc nuie nc'avimmf date

Da eh' eramo tantillo ? e ppo , guraiune
Vi si nn* avimmo fan9

a pretejate/

A lo pajese nuosto? e quanta nptte

Nce l' avimmo scialate int'a *si eotte?

xn.

Simnft cresciute micmo , e mmo ccà ppurò

A cGommattere nzicmo nce trovammo ,

Ma a ccommatte co echi ? no pò de murò
S' ha da zompare, e ppo ne' arrecettammoi

Eccolo Uà . Lia dinto a lo, ssecuro

Credeno sta li Ciucce : e nnuie > che ghiammO
Scaleranno le ccase , notte , e ghiuorno

,

Nce potarrimmo aggliottere sto scuorno?

XUI.

Nuiér, che ppe no crapiceio simmo jute'

A scannarece puro co la Morte >

Mo sbentrà quatto ciucce addebbolute
Non potarrimmo , o ne' ha da sape a fforte?

. Pe cchisse lloco avimmo nuie perdute

Tanta compagne; pe cchisse so mmorte
Tanta povere gente; e nnuie, eh' avimmo
Da vennecarle , no lo ffaciarrimmo ?

Ecco
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xnr.

Ecco cdt attuomo ( e ssi no le bodke,
CreditcmeUo a mme, ca ie bbed'io )
Cedo , Fonzo, efee notte le ssapùe t

Mase* Micco , Renxull©^ e ttata taio *

Che so muorte pe lk*o; e ttutte aonitc
Strillaito : Che ppentate? Che ggolio

Avite de sarvà enr nc'ha scannate ?

Corriti vennecatace r e zompate •
;

Accosd v* scongiurai* , e cchifcgneaa^ ?

Ve mestano lo tango, « le fierute :

late , dice la Patria , a la ncorrenno
A vennecà sti figlie mieie perdute

.

Jatc , dite . • Ma già *e vao vedenno •

Sghizzà sango da 11' nocchie » e rresolute

De nne la na venaccia: jatév figlie»

late , sparafoftnate ssi cconiglie

.

XVI.

Ment* isso stea' parlanno , chille avevano
L' aiteteca , geravano , e botavano :

Mo jevano pe cchiagne , e sse tenevano

.

E mrao co Il'uocchie'n Cielo sosperavano:

Quanno se schiaffejano , e cchiagnevano ;

Quanno se mozzecavano, e sbadivano ;
( E , nche avene scompute, se lassajeno

Tutte de furia > e sse precepetajeno • -

Jea
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xm
Jca nname nno streHanno: Mo vec&nmo

Chi sa zompa echio llieggio^ echi cchiù baie;

£ cccnc tanto , eh* isso foie lo primmo
A ghirse a dderropà: beli'anematel

Jogne a le mmura,ft no aumpo,e pprimmo
De tutte 11* ante , pe non farse male , •

Schiaffa na mano acoppa a la muraglia*

Se jetta éimo > e ba a mora la paglia;

xvm.

Pocca, mrincM la mano lìce snettette

Ncopp* a cchitlo 2uchilla , e lo toccajej

Correre pe le bene se sentette

Na cosa fredda fredda , e ss'agghiajajct

Na setola ogne pilo se facette.,

La pella comm'a ccuoiero se ntostaje :

Se ntorzaieno Ile ddeta, comm'a spoglia*

£ dd'ogne ccinco se nnc fice n'ogu*»

XIX.

Le rrecchie, che pprimm' erano tamilici

S'anchiettero de pile, e ss' allongaieno :

Lo naso sprofelato, e peccerillo

Se le squaquaracchiaje; e sse ngrossaieno

La vocca , le mmascelle , e lo mussillo :

De le mmano duie piede se formajeno:
LI' ascìe da reto no scoppetteniello

,

£ dd' ommo arreyentaie no ciucciariello •

Ma
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XX.

Ma pecche cchésto no le ntravwette

Ncopp' a le mmura » ma a la via de sottat

( Pocc' a cchillo gran sauto , che ffacette t

Nche le ttoccaie, se derropaie de bbotta )
-, Nullo de li compagne lo vedette;

E ccredenno, che chillo avesse rotta f

A lo ramanco > la capo a Barvajanca ;

De fa- lo riesto le vene* P allanca ;

XXi

E a ddiece , a bbmte, a ttrenta te mettevano
Tutte nziemo a xompà^raanchettoccavanè
Chelle mmura mmardette •> se vedevano
Co ttre pparme de coda, e ss'attassavano.

Veneano ITaute appriesso , e ceomme jevano
Cadenno, accossì ciucce arreventavano.

Vennero tutte nzomma r e dde portante

Se getterò a ffa ciufce tutte quante •

^ XXII.

Jea caccuno pe deli: Chesso, eh' è stato?

Se nce spremmeva , e non potea dì niente;

Ma ir uno a IP auto, coram'a no ncantato,

• Non facev auto , che ttenerse mente.

Jeva pe ssosperà, ma chillo sciato

Se lo semea mbrogliare pe li diente :

Lo volea scapola , ma sentea nata *

Ncagoo de lo sospiro , n' arrapata

.

/ - Chi-
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xxra.

Chisto fuìe lo prencipio de li guaje ,

Ma no scompìeno ccà ntutto , e ppe ttutto;

Pocca sottra le mmura se trovaje

Na quantetà de Scigne , eh' a lo butto

,

Che ffice agnuno, quanno scravaccaje,

Co no capo de funa , zitto e mimmo.,
A uno a uno te l' accapezzajeno

,

E nnanzj a Barvajanca le pportajeno.

XXIV.

Tutto chesto H'avea, lo juorno nnante,

Fatto allestì Selleno a lo ncorrenno ;

Quanno , lassato chillo gra birbante

De Mercurio , co echi stea trascorrenno

,

Corrette de galoppo, e dde portante

A cconzolà lo Rrè , che stea chiagnenno;

E ppo, comme Mercurio lc^ deceva

Cacch' ama, cosa , subbeto correva .

XXV.

7unte Uà nnanze st'Asene novielle,

Lo Rrè ordenaie, che ffossero attaccate

Tutte quante de musso a Parvoscielle ;

Che steano pe Uà ntuorno pastenate:

Addò chelle co ccierti mazzarielle

L' ammatoraieno bone le ccostate;

Po , pe le fa passa lo mal' ammore

,

Tre ghiuorae le ttenettero Uà fibre ...

EU
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XXVI.

E la matina , quanno se solvano ,

Pe la marenna te l'arrefrescavanot *

A ora de magna se nne venevano ,

E n' ata vota te le cconzolavano :

La sera pò , che mmanco se rejevano ,

Co no poco de paglia le nforzavano;

E a lo ppartire , co quatt' aute zotte ,

Le tornavano a ddà la bonanotfe

.

xxm
Passate li tre ghiuorne , le sciogKettero

,

E le mmesero tutte a ffatecare:

A echi ncuollo na stola le facettero,

Pe l^ fa pezzolamma carrejare :

A ccierte He ccancelle le mettettero ,

E le pprete le ficero portare ;

Nzómma a tutte toccaie no vejaggiello y

Pe ffiravecà le mmura , e lo Castiella.

xxm
E ddoraieno sta vita spremmeaittn
Pe anne , e anae , tanto che scomputo
Vedettero lo muro, e ffravecata

Tutta la Terra: veddero -fermiti»

Lo Castiello , e le Turre ; e mroaie 4a strata

Non se vedea d' ave no pò d'ajuxo .

MaT a}uto da chi volea venire»

Si la Janara aoa talea moadie ?

Seie
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XXIX-

Seic vote a bfeetà li Parionare

Era tornato k> Conciatanielle

,

Pe bbedè , primmo de se vennegnare

,

Li tenacce ^ le butte , e k copielle ;

E aute ttante, pe li Potecare

S'erano viste asd li carosielle,

Che sserveno, pe flfarte nzallanire

Dint'a la casa, e ppeo ,quarmo vuo'ascire.

XXX.

Quanno , na notte , mente stea dormenoo
Varvajanca , Selleno V apparette

,

E ddisse : Figlio , sé nne va venerino

ChiHo tiempo , eh' io sempe te decette ,

Ca poteva veni : già sta facenno

Le ppose chella scirpia , che ffacette

La fattecchia a sti Griece; e eco sta morte

Li poverielle cagnarranno sciorte

.

XXXL

Pe cchesto no «ite. mettere a ppaura ,

Che baggiano da ft tanto de male;

<2a si mbè tornarranno a la.fegura

De primmo, 4i costumme bestejale

flon ponno maie lassare ; e gran fornirà

Credarranno la lloro, si pe naie

Sarranno canosciute; e v'amarranno ,

Gemme v'ammana mo,-che co buie stanno

.

-:.. Ma ,
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XXXII

_Ma , azzò sta cosa n' aggia a ssorzetare

,

Pe sta Terra , qua ppoco de reramorc ,

Dimano falle tutte scapolare,

£ dda le Scignt falle caccia fore

Co na scusa, ca no ne' hanno che ffare

Cchiù Uoco dinto;e,ppe mmostarle ammore,
Dalle a mmagnà , falle na bona cera,

Mannannille contiente , e bona sera •

XXXIII.

Se scetaie Varvajanca , e rrominecanno
Chello», che già Selleno ll'avea ditto;

Co ttutto , ca le dea no pò d' affanno

Sta mala nova, e lo facea sta affatto;

Puro., fattose core, e cconfedanno
A lo Vavone suio , se stette zitto,

E le parea milP anne , che sconnesse
La notte, e cchè caccia mie le ppotesse.

XXXIV.

E nno manto lo Sole s' era fatto

A bedè pe le Turre , che cchiammaje
Tutte le Scigne, e le ntemaie lo sfratto

De li Ciucce: ma primmo U'ordenaje

Che IP aveano da dà : pò , co no tratto

Veramente da Rrè, l' accarezzale?
E eco cciento parole nzoecaratc

Nne le mmannaie contante ft ? cconiolate.

Ma
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xxxv.

* Ma subbcto , che cchilli poverielle

Se vedettero fora de la porta

,

Ncignattero a ffa ll'uocchie a ppesciarielle.

Chiagneano , e ghiastemmavano la- sciorta*

Che spartì le ffacea da li fratielle ,

E ccagnà luoco. Vide quanto mporta
Chello, che ddisse chillo. Varvajanne,
Ca II aosà; e stmosà so dduie malanne.

XXXVI.

Jeano pe ccammenà li sbentorate,

Ma devano duic passe , e sse senteyano

Tutte quatto li piede mpastorate:

Nne devano duje aute ; e sse vedevano
Vota tutte la capo a la Cetate;

£ ppenzanno , ca lloro se nn ascevano
Senza speranza de nce retornàre

,

Ncignavano da capo a ppcccejare.

xxxvn.

Tanto jleno facenno sso taluorno

,

Ch' a ppoco a ppoco se n' allontanajeno ;

E ghiusto a 11' ora de lo Miezojuorno *

Stracque, dinto a no vosco, se trovajenoj

E bedenno , ca nullo pe Uà ntuorno

Le ppotea sconcecà , s' abbarrucajeno r
Chiagnenno , ncapp' a V erva tennerella »

Esse mesero a ffi la nonnarella»

{.
K Ab

Digitized by CjOOQIC



fiif uè l«l Ciucce ide

XXXVIIL

A la stess* ora * a cchillo stisso punto ^

Che lloro s* addorméttero , schiattaje

Panfela la janara , t ghìe a fifa cunto

Co Mmenuosso de quanta une mpecajc .

Caronte , co lo vuzzo unto , e bbesunto ,

Nchè la vedde spontà, se nc
f
azzeccaje,

La lanzaie co lo crocto, e nzicco nzacto

X# corze a ghiettà ramocca a Pparasacco.

XXXIX.

Morta chelh , va trova la fattura *

E feba a ttrovà cchiù lFAsene addò stanno.

Nnenattèmo le torna la fegura

,

Ch'aveano apprimmo , ed uommen* se fanno.

Se scetano ; e ffuie tanta la paura

,

Che le venette ncuorpo , «he tremmanoo
Restaieno nterra nweze addebbolute ,

JE stìenjo pe no piezzo nzalknute. ^

XL. '

K ll'utemo* se jettero p'auzarè.

Lloco te voglio , e mmo comme facimmo?
$Jon sapeano li scure comme fare

,

E ghieano a cquatto piede, comm'apprimmo.
Se tenevano mente , e nfrocecare.

Atìto non^-se sentevano : Addò simmo ?

CJre nc'è ssqòciesso? Ch'è sta. mmenzione?

r

Chesto *h'è stato? IT ssuenao, o vesejone?
•>

r
* Ma
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XLI.

Ma pwa tanto jettero fecenno i

Tanto se jìeno l' cocchie ^ceregannot

Che Vauzaieno a l'allerta; e ccanpscenno

Chello , eh' era , se jìeno allecordantia,

Ch'uoram^rf erano state; q non sapenua

Comme 11' era soceiesàp sto malanno

,

Doceano ntra de lloro: Ched's stato?

^'avim»Q&uo? e romo tfiinc' ha 3#*Y4to?

XLIi.

Po 9 a la timida, comme se trovavano

i

. Ascino da lo tosco , e se- nne jettero i

Chi a na franai chi an^autajeadd&arrevavaao

CfhJ4 de no/ comprendente* ricevettero:

Add£ aveaao vestite , addò abbuscavano
Penare , e rrobbe; s ttanta une fkeettero »

Che afra pQch>nn& £*cco$$ì bbà lo Manno}
Se (WvwejrQ ricche 7 P picche niunqcu

xua.

Arrevate a s$o stato * nnitta n&tta
ite vedwero au*ì na nnonunenata i

Ch'agnuno er' omnia d<* di schiacco inatta .

A echi puro la Legge avea stamjpau »

De poleteca pò» no ne' era fatto,

Che no lo decederlo a na pedata ?

Quanto fa sta vellosa it fmtura,
Pt fa mtu UQ Ciuccio mfptftumJ
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xuv.

Ma fa , che bbuò ; drillo mmarditto addore,
ChiHo sciauro ciuccigno, che ttarìt'anne

Ncuollo aveano portato, e nzì a lo core
LI' era trasuto , <Ja sott* a li panne
Sempe 11' aseea , comm'a nò tradetore ;

E dda chi , corniti' a lloro , ricchiepanne
Non erano a lo Munno, erano abbista

Caao$ciute pe Ciucce, e ppuoste a llista*

XLV.

Chiste fecero figlie , e ppo li figlie

Fecero IP ante, e 11' aute lPaute apprfeg$o|

E ppecchè da la chiama int' a li sguigWe

. Passa lo stiss' ammore , nn' è' ssocciesso

Che pe ttutto lo Munno, si te pigiie

Gusto de revotarlo , muore desso

Primmo de trova n' ommo ; e , cquase tutte

De cheSa chianta Ha, puoie dì, s6 ffirutte.

XLVL

Ma non cohtiente d' esse canosciute

Pe ciucce a li costumine, e a lo trattare;

- P' esse propio da tutte reverute ,

Ciucce puro se vozero chiammare ;

E lo primmo, che mese la vertute

De stcrnomme famuso,-e ssengolàTe,

Fuievno Rrè de la Perzia, che llassaje

JU> nojame d Oco , e Ciuccio se chiammaje.

Ve**
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XLVIL

Venncrp pò li Griece , e li Romane *

£ ffaceano nfra Uoro a ssecozzune

LI
1

uommene , e le Cetate sane sane ,

P' ave sto nomme . A mute li pontune i

Non dico H forise , e li pacchiane ,

Ma H'uommene d' aziò, e li capexzune
Scanosceano lo Vavo , e lo Sivavo

,

Pe ssentirese dì : Si Ciuccio schiavo •

ixvm
Mperzò 'n Grècia Qeante , e Giuftio Basso
A Romma Ciucce fujeno chiammate ,

Ma chisto, Ciuccio janco , che lo spasso
Era de tutta chella gran Cetate.

Nce foie pò no streverio , e no sconquasso.
Nfra tutte le streppegne» cchiù stemate *

Ch' agimna nne volea piglia lo nomme
,

Agnuna la casata , e lo cognommc •

LXIX.

Cornelio Scepejone , che <ldoie vote
Fuie Cuonxolo, e sse vedde trejonfarej

Fassecorà a la figlia na gran dote,
Le die n* Asena chiena de denare -

y

E boze j che lo figlio , e lo nepote
Asene se facessero chiammare-
Cossi ciert'aute da na Ciucciarella

La casata pegiiauero d' Asella *

Da
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Da la fameglia Asini* nne sguigliajo

Asinio Gallo , Asirvio Capetone ,

E cchillo , eh' arraglianno sbreogitit)*

A Catelina , Asinio Pollione.

E dda l'Aselliune nne scappaje

Lo fkmuso S^mprOiùo Aseittone*

Chillo , che pe ccajuarkrpe le strare,

Die la Stori* 4ft Rq»s» * ti Ceca» «

li.

De Je Ccetaae pò » Sciumms > $ Casale *

Che nce so auap a, lo Muwkvo sq gii*trutte*

£ dda sto nobelissemo armale
Asene, e Ciucco se chiarcmaieno tutte f

Chi nne pò dì Io miramero? Alenale

Ne era *n Grecia na Tribhu ; e nzi a ti frutto

Nz} a li pisce, ( chi maialo oersdarria? )

P'avè uo nomine jevano mpauia*

E nn'aveafip misera vedevano
Tutto quanto lo Manno revotato >

Pe ffark annore : '» Grecia, se fervano
Feste aseaarie: a Rpmma desten^to

Era na juomo apposta , che iichiudevtnflf

Le mmolina,e k Sforna; e ncoronato

No Ciuccio in? a lo tempio de Vesta ,

Lo portavano attuarne* co gran festa • .

Na
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Mft-

No Rrè de Pertia a n' Aseno facette

No tempio , e 11' adoraie tutto Y Agitto

.

Hz\ a n'ogna de no Ciuccio, che benette

Da le pparte de 11' Asia , co no scritto

Alisantro a lo tempio la mettette

.

D'Apollo 'n Derfo : e cchillo vraccio mmktot
Che dde tutto lo Munno trejonfaje

,

Ll'ogne puro de n'Aseno ncenzaje.

LIV.

Ma no lice lo pperdìe, pocca obbrecato

Vedennose lo Ciuccio , pe ccomprire r

Da n' auto ciuccio lo fice avesato*

Ca lo tiempo -venea de se partire
;

Ed isso pe. mmorì cchiù cconzolato ,

Fattase n' acqua jaceia Uà benire

,

Dint'a cchell' ogna , ch'avea tanto ammata,
Se une voxe fii primmo na sciacquata .

tv.

Tage, che ffuie lo primmo, che mparaje
De fa la xkigarella a li Toscane ,

Da chi pò st* arte leggia trapassa je

A cchill'aute mposture de Romane,
Nfra II' aote bette cose commannaje

,

Che ttutte 4i massare, e li pacchiane
Nnanze a le mmassarle pe no reparo

Mettessero na capo -de sommato.
At-
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LVL

Attavio, Attavio stisso, ( che mmaie dire
*

Se pò cchiù de no Ciuccio ? ) pe mmostare
Quanto voze sta razza favorire,

Fice vecino ad Azzio fravecare

No tempio apposta ; e sse vedea trasire

Dinto Uà spisso spisso,p' adorase

,

A
Chi ve penzate maie ? no Ddio "novielloj

Che ne' avea fatto fa, no Ciucciariello.

LVIL

Pe cchesto pò a Prejapo , Apollo , e Marte
Auto , che Ciucce, non sacrefecavano

:

Pe chesto pe lo Munno, p'ogne pane
Le ggrolie de li Giucce se cantavano;
E Plauto puro nne voz'esse a pparte,

Pocca vedenno quanto se prezzavano
Li Ciucce a Romma, fice ll'Asenaria,

Che pe sto nomme schitto jìe pe U'aria.

lvui.

E ppe cchesto r no manto pe le mmura,
Che le Scigne facettero a Gragnano,
Manco pe lo Castiello , che non dura ;

Ma pe sta razza > che da mano a mmano
S' è spasa da pe ttutto , e la fortura

LI' ha aizata nzì a le stelle chiano chiano,

Sarrà sempe a lo Munno , comm' è stata ?

La Reggia de li Ciucce conzarvata.
La Scompetura.
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